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Quarta di copertina 

 
“Il mondo si divide in tre categorie di persone: un piccolissimo numero che fa produrre 
gli avvenimenti; un gruppo un po’ più importante che veglia alla loro esecuzione e 
assiste al loro compimento, e infine una vasta maggioranza che giammai saprà ciò che 
in realtà è accaduto”. 
(Nicholas Murray Butler membro del Council on Foreign Relations (CFR) e capo del 
British Israel). 

 
 
Sappiamo per certo che la terza categoria di persone siamo noi, opinione pubblica, spettatori 
impauriti, visto che giammai sapremo ciò che in realtà è accaduto. Ci è stato ripetutamente detto 
qual è quel piccolissimo numero di persone che ha prodotto l’avvenimento “11 settembre”. Sono 
stati frettolosamente identificati come integralisti islamici, nonostante alcune delle 19 persone 
identificate dall’FBI come terroristi kamikaze siano tuttora in vita. Quello che non sappiamo è chi si 
celi dietro a quel gruppo, un po’ più importante, che ha vegliato alla esecuzione ed ha assistito al 
compimento dell’attentato. 
I piani di invasione dell’Afganistan, così come quelli dell’Iraq, erano già pronti prima dell’11 
settembre. Quegli attentati hanno accelerato i tempi o hanno costituito il pretesto per scatenare 
l’offensiva militare? A chi hanno giovato quelle vittime? A chi serve questo stato di angoscia e 
paura? Chi ne ha tratto vantaggio da quel sacrificio di vittime innocenti? 

 
 

Il sacrificio 
Colibri edizioni, Milano, 2004 
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INTRODUZIONE 
 

Io so. Ma non ho le prove. 
Non ho nemmeno indizi. 

 Io so perché sono un intellettuale, 
 uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò 

 che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, 
 di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; 

 che coordina fatti anche lontani, che rimette 
insieme i pezzi disorganizzati e frammentati in 

 un intero coerente quadro politico, che ristabilisce 
 la logica dove sembrano regnare 

 l’arbitrarietà, la follia e il mistero. 
Pier Paolo Pasolini 

 
 

Niente sarà più come prima. È questa la frase che ci ha accompagnato ossessivamente dopo gli 
attentati alle Twin Towers e al Pentagono dell’11 settembre 2001. 
Quel giorno il mondo è cambiato davvero. Da quel dì la paura, il terrore, il senso di impotenza sono 
entrate nelle case di tutti noi. 
Non si ha la pretesa di scoprire una  verità certa sui fatti che stanno dietro agli attacchi terroristici 
alle Torri Gemelle e al Pentagono e in realtà non si sa quale sia, né se ci sia, un’unica verità sui fatti 
dell’11 settembre. Di certo si può dire che la versione fornitaci dalle autorità statunitensi, presenta 
delle anomalie che qui vengono affrontate. Molte sono le cose non chiare e le circostanze che 
appaiono contraddittorie, e sospetti gli intrecci fra i protagonisti di questa tragica vicenda. Colossali 
sono inoltre gli interessi economici, geo-politici e strategici che si celano dietro. 
Questo testo, scritto molti mesi dopo gli attentati, è frutto di un’analisi, il più possibile fredda e 
distaccata. L’obiettivo è quello di invitare i lettori ad una analisi critica della realtà e della storia 
aiutando e incoraggiando il libero esercizio del dubbio, rispetto ad una verità che appare 
preconfezionata. 
Troppo in fretta sono stati trovati i colpevoli, troppe lacune nello svolgimento delle indagini e 
troppo unanime il consenso intorno agli Stati Uniti e al gruppo di potere che li governa. Infinite 
sono le domande che finora non hanno trovato il giusto spazio né sulla stampa né dentro le 
istituzioni democraticamente elette. 
Sospetto è apparsa fin dall’inizio la linearità con la quale ci è stata raccontata l’intera vicenda, 
nonostante la sua complessità di rapporti e di circostanze. 
Si  analizzano i fatti dell’11 settembre, le storie personali e professionali dei protagonisti, il ruolo 
dei media, le implicazioni che questa vicenda ha prodotto e i precedenti storici che inducono a non 
scartare aprioristicamente nessuna ipotesi. 
Si dà risalto alla versione ufficiale, certi come si è, che essa da sola basterebbe a far sorgere dubbi. 
Sembrerà paradossale, ma gli aspetti più inverosimili della vicenda sono stati trovati proprio nei siti 
dell’FBI, nelle pagine on-line della CIA, nei briefing del Pentagono, e nei discorsi del Presidente 
Bush e del suo entourage. 
Chi ha tratto un reale vantaggio dall’azione terroristica? Cui prodest? 
Chiunque progetti un attentato conosce ciò a cui va incontro, quali saranno gli effetti e le possibili 
reazioni di chi è stato colpito. Questo genere di analisi non è stata approfondita nonostante sia una 
delle chiavi di lettura dell’11 settembre. Chiunque abbia organizzato quegli attentati, lo ha fatto 
pensando che quel sacrificio sarebbe stato premiato. Chi ha terrorizzato il mondo con quelle stragi, 
crede necessariamente in una causa superiore. Chi siano gli organizzatori e quale sia questa 
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presunta causa superiore non lo sappiamo con certezza ma dubbi su quello che ci è stato raccontato 
restano. 
Questo lavoro di ricerca tenta di spiegare perché quegli attentati in realtà furono estremamente 
funzionali ai disegni egemonici dell’amministrazione Bush. Il fatto che siano funzionali non 
significa necessariamente che siano stati appositamente preconfezionati, ma semplicemente che 
quegli attentati hanno agevolato e facilitato la dottrina Bush. 
Il piano di invasione dell’Afganistan era già pronto prima dell’11 settembre. A guerra finita gli 
USA sono riusciti a sistemare cinque nuove basi militari, proprio a ridosso di quello che è già 
definito dagli statunitensi il nemico numero uno del prossimo futuro: la Cina. Pensiamo alla 
costruzione della megabase in Kirghizistan a mille chilometri dall’Afganistan, proprio a ridosso del 
colosso cinese, da cui si possono colpire le principali installazioni balistiche e nucleari del “celeste 
impero”. 
Inoltre una lettera inviata il 26 gennaio 1998 da alcuni esponenti di un centro studi americano al 
Presidente Clinton, testimonia la “necessità” di scatenare un’offensiva militare contro l’Iraq. Si 
sottolineava la pericolosità di Saddam Hussein, non tanto per i paesi vicini, quanto per la sua 
politica poco incline ai diktat statunitensi. Le persone che firmarono quell’appello - Cheney, Perle, 
Wolfowitz, Rumsfelèd, Bolton, Armitage ecc… - oggi compongono l’ala più conservatrice 
dell’amministrazione Bush. Quella lettera è stata elaborata in seno al “think tank” (serbatoio di 
idee) di estrema destra denominato “Project for New American Century” (PNAC), che si prefigge 
come obiettivo primo, quello di portare la leadership statunitense nel mondo, poiché ritenuta un 
bene per l’America e per l’umanità. L’amministrazione Bush è guidata da reazionari e fanatici 
religiosi di estrema destra, profondamente convinti che il dominio statunitense del pianeta 
costituisca un vantaggio per il mondo stesso. 
Gli USA mirano a conquistare militarmente, economicamente, culturalmente e ideologicamente il 
mondo. Bombardano e occupano nuovi territori, riscrivono libri di storia da mandare in Afganistan 
e in Iraq, finanziano nuove televisioni che diffondano i modelli e i valori statunitensi nel mondo… 
Il tutto si inserisce in un ampio e lucido progetto a medio e lungo termine. 
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PARTE I: I DUBBI 

 
CAPITOLO I: L’11 SETTEMBRE 
 
I soliti sospetti 
 
La versione ufficiale fornita dalle autorità statunitensi e spesso accettata acriticamente daiprincipali 
media occidentali, presenta delle profonde incongruenze. Contraddizioni messe in luce, tra gli altri, 
anche da persone che ricoprono o ricoprivano alte cariche politiche e militari. 
Quella che segue è una parte dell’intervista che il giornale tedesco “Tagesspiegel” ha fatto all’ex 
segretario di Stato al ministero della Difesa della Repubblica Federale Tedesca, Von Bülow. 
[…] Von Bülow gli USA contano non meno di 26 servizi di informazione che da soli assorbono un 
bilancio di 30 miliardi di dollari... 
Tagesspiegel Più dell’intero bilancio della difesa della Germania 
Von Bülow ... e non sono stati in grado di evitare questi attacchi. Non avevano il minimo sospetto 
di quello che stava per accadere. Nei 60 minuti decisivi, i militari e i servizi di informazione hanno 
tenuto a terra gli aerei da caccia. Però 48 ore dopo l'FBI presentava già una lista di attaccanti 
kamikaze. Dieci giorni dopo furono costretti a constatare che sette di loro erano vivi e vegeti. 
[…] Perchè nessuno dei piloti minacciati ha mandato il segnale segreto «7700» alla torre di 
controllo? E ancora: perchè le scatole nere che sono a prova di fuoco e d’urto e le registrazioni 
delle voci non contengono alcun dato utile?... 
Tagesspiegel Si ha quasi l’impressione di...... 
Von Bülow ... di trovarsi di fronte ad attaccanti che nel preparare l’azione lasciano più tracce di 
un branco di elefanti in preda al panico. Hanno pagato con carte di credito, hanno dato ai loro 
istruttori di volo i nomi veri. Si sono lasciati dietro automobili noleggiate con manuali di volo per 
aerei jumbo in arabo. Si sono portati dietro, per il viaggio suicida, testamenti e lettere d’addio che 
sono caduti in mano dell’ FBI perchè messi nei posti sbagliati o male indirizzati. Sono stati lasciati 
indizi da seguire come nei giochi per bambini. 
[…]Von Bülow Posso dire che la pianificazione degli attacchi è stata magistrale dal punto di vista 
tecnico e organizzativo. Dirottare qattro enormi aerei in pochi minuti e portarli con manovre aeree 
complesse nell’arco di un’ora sugli obiettivi! E’ impensabile senza l’appoggio, e per anni, degli 
apparati segreti dello Stato e dell’industria. 
Tagesspiegel Lei è dunque un fautore della teoria della cospirazione! 
Von Bülow Sì, certo. Così vengono ridicolizzati coloro che sollevano questi problemi da parte di 
quanti preferiscono seguire la linea ufficiale, politicamente corretta. Anche i giornalisti di inchiesta 
sono ubriacati di propaganda e di disinformazione. Chi mette in dubbio la versione ufficiale non 
può essere del tutto sano di mente. E’ così che li presentate! 
Tagesspiegel Lei è stato ministro della difesa già nel 1970 e poi nel 1993 rappresentante del partito 
socialdemocratico SPD nella Commissione di Inchiesta Schalck-Golodkowski. 
[…] Von Bülow Quello che si faceva e ancora si fa in nome dei servizi segreti è una vera e propria 
attività criminale. 
[…]Tagesspiegel Il giornalista statunitense Seymour M. Hersh ha scritto sul New York Times che 
anche gli esperti della CIA e del governo ritenevano che certe piste fossero state fabbricate per 
confondere gli inquirenti. Chi avrebbe potuto far ciò, signor Von Bülow? 
Von Bülow Questo non lo so. Come potrei? Mi limito a usare il semplice buon senso e ... Insomma. 
I terroristi hanno agito in modo da attirare l’attenzione. 
[…]Tagesspiegel Come Le è venuta l’idea che ci possa essere un rapporto tra gli attacchi e i 
servizi segreti statunitensi? 
Von Bülow Si ricorda del primo attacco contro il Worl Trade Center nel 1993? 
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Tagesspiegel Ci sono stati sei morti e più di un migliaio di feriti per l’esplosione di una bomba. 
Von Bülow Al centro c’era il costruttore della bomba, un ex ufficiale egiziano, che ha raccolto 
intorno a sé alcuni musulmani per l’attacco. La CIA li ha fatti entrare nel paese nonostante il 
divieto di reingresso da parte del Dipartimento di Stato. Il capo della banda era al tempo stesso 
anche informatore dell’FBI e si era accordato con le autorità: all’ultimo momento l’esplosivo 
doveva essere sostituito con una polvere inoffensiva. L’FBI non ha rispettato l’accordo. La bomba 
dunque è esplosa con la conoscenza, per così dire, dell’FBI. La storia ufficiale del crimine fu poi 
presto scritta: i responsabili erano dei criminali musulmani. 
[…] Tagesspiegel Signor Von Bülow, che farà ora? 
Von Bülow Niente. Il mio compito è concludere dicendo che non è possibile che i fatti si siano 
svolti come ci viene raccontato. Cercate la verità”1.  
Le osservazioni di Von Bülow dovrebbero essere prese nella giusta considerazione. Egli parla da 
esperto di indagini sul ruolo dei servizi segreti. Ha fatto parte tra l’altro della Commissione di 
Inchiesta Schalck-Golodkowski. È stato proprio durante quelle indagini che volevano  a far luce 
sulle trame dei servizi segreti che si è imbattuto in delle situazioni quantomeno contraddittorie. 
Come lui stessotestimonia, e contrariamente a quanto si sarebbe potuto supporre aveva maggiori 
difficoltà a ricostruire le trame e i giochi dei servizi segreti occidentali - in particolar modo del 
BND tedesco e della CIA statunitense - rispetto a quelli del blocco orientale. Egli constata, non 
senza amarezza, che ogni qualvolta venivano intraprese delle serie indagini sul BND o sulla CIA, 
lui e i suoi collaboratori, venivano bloccati e le loro indagini insabbiate. 
Un’altra osservazione, su cui vogliamo indirizzare l’attenzione è quella di Stan Goff,  esperto 
militare, stratega, e docente tra l’altro di scienza e dottrina militare alla Military Academy di West 
Point. Egli vanta al suo attivo la partecipazione a otto scenari di guerra e che spaziano dal Vietnam 
a Panama, da Grenada a Haiti. 
Egli afferma: “Quattro aerei vengono dirottati e deviati dai loro piani di volo, sotto il controllo 
radar della FAA. Gli aerei sono tutti dirottati tra le 7,45 e le 8,10, ora legale occidentale. Chi viene 
informato? Questo è già un fatto senza precedenti. No, il Presidente non viene informato, se ne va 
in un scuola elementare in Florida ascoltando bambini leggere […] La versione che ci hanno dato 
di quel che è successo è stata costruita di sana pianta”2. 
Queste affermazioni sono ancora più sconcertanti poiché derivano da una seria conoscenza delle 
procedure e tecniche adottate dalle forze armate del suo paese 
Ultima autorevole testimonianza è quella del generale delle forze armate italiane Fabio Mini. Le 
sue riflessioni appaiono molto interessanti per la nostra ricerca. “Non sappiamo quanti abbiano 
partecipato all’ideazione del piano. A dire il vero non sappiamo neppure con certezza che sia 
proprio bin Laden il principale artefice. Non tanto perché non crediamo alle prove e alle versioni 
americane quanto perché  abbiamo notato l’incapacità di bin Laden di pianificare azioni 
prevedendone le conseguenze di secondo e terzo grado. Chi adotta il fucile come simbolo, non ha la 
capacità di considerare le conseguenze delle proprie azioni oltre il secondo livello, o se ce l’ha a 
lungo la perde. Nel caso degli attacchi terroristici in generale, la previsione delle conseguenze deve 
arrivare almeno al quarto/quinto ordine. Roba da raffinati giocatori di scacchi. L’attacco 
devastante, concertato, concentrato dell’11 settembre richiedeva  una previsione fino al decimo 
ordine e oltre. Roba da geni della politica, della strategia e della guerra. Cosa che francamente lo 
sceicco del terrore non sembra proprio essere”  .  
Valutazioni, queste che provengono da fonti che difficilmente possono essere accusate di 
antiamericanismo o di dietrologia e che mettono in dubbio la versione ufficiale 
 
 

                                                           
1 I conti non tornano, intervista rilasciata dall’ex ministro tedesco Von Bülow al giornale tedesco “Tagesspiegel” il 13 

gennaio 2002,  disponibile all’indirizzo web: http//www.pasti.org/vonbuolw2.html 
2 S. Goff, The So-Called Evidence is a Farce, disponibile all’indirizzo web: http://www.carconews.com/goff1.html 
3 F. Mini, Perché combattiamo ancora, in Le spade dell’Islam, “I quaderni speciali di Limes”, n. 4/2001. p. 17. 
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Cronaca di un delitto imperfetto 
 

«Osama bin Laden non può aver fatto tutto da solo. 
 Non si organizzano cose di questa complessità 

 da una grotta afghana. 
 Gli organizzatori dovevano conoscere molto bene 

 le difese aeree degli Stati Uniti» 
(Gen. Pervez Musharraf  premier pakistano). 

 
Martedì 11 settembre del 2001 alle ore 8.48, ora di New York. Un Boeing 767-300 con 92 persone 
a bordo, comprese 9 di equipaggio e 2 piloti, si è schiantato sulla torre Nord del World Trade 
Center. 
Il volo AA11 della compagnia aerea statunitense American Airlines, decollato dall’aeroporto di 
Boston e diretto a Los Angeles, ha bruscamente interrotto il suo volo schiantandosi su una delle tue 
torri dopo 49 minuti dal decollo. 
Cosa è successo in quei 49 minuti? 
Sappiamo che alle 8.15, cioè esattamente 16 minuti dopo il suo decollo e 33 minuti prima del suo 
schianto, il volo AA11 modifica di 90° la sua rotta, dirigendola verso New York. 
La torre di controllo di Boston capisce perfettamente che l’aereo è in mano a dei dirottatori e non è 
più controllato né dall’equipaggio né dal comandante John Ogonowski4. 
Sempre secondo la versione ufficiale, alle 8.20 i terroristi irrompono in maniera violenta all’interno 
della cabina di pilotaggio, uccidono alcuni membri dell’equipaggio e prendono la guida del 
velivolo. I segnali radar dell’aereo nel frattempo vengono  vengono spenti5. 
Le procedure standard della FAA (Federal Aviation Administration)6 prevedono che non appena i 
segnali radar di un aereo vengano interrotti e/o l’aereo cambi direzione rispetto al piano di volo 
concordato anticipatamente, si debbano levare immediatamente in volo i caccia da guerra per 
ripristinare i contatti. 
La torre di controllo di Boston dichiara di aver intercettato le ultime parole dei terroristi prima che 
fossero tagliati i collegamenti: “Non fate sciocchezze. Non vi faremo del male. Abbiamo molti 
aerei”7. Anche il “New York Press” afferma che quando è giunta voce dello schianto di un aereo 
contro la torre nord del World Trade Center alle 8:48, si era certi che quell’aereo fosse il volo AA11 
dirottato. “Su questo non vi erano dubbi. Il pilota aveva azionato il pulsante grazie al quale i 
controllori hanno sentito il dirottatore dare ordini”8. 
A questo punto nascono i primi dubbi e le prime domande. 
Se la torre di controllo di Boston era a conoscenza del dirottamento del Boeing 767 e aveva captato 
le voci dei terroristi che affermavano di avere altri aerei dirottati, perché la più forte e sofisticata 
difesa antiaerea del pianeta non è intervenuta subito per bloccare il volo AA11? 
Sono passati 28 lunghissimi minuti da quando la torre di controllo sa del dirottamento del Boeing 
eppure nessuno è intervenuto contravvenendo alle procedure. 
Ma riprendiamo ancora la versione ufficiale. 
Alle 8.14 decolla dall’aeroporto di Boston Logan, nel Massachussetts,  un Boeing 763-300 con 56 
persone a bordo più 7 membri dell’equipaggio e 2 piloti. 
Il volo 175 della United Airlines, che collega Boston a Los Angeles, viene dirottato alle 8.47, un 
minuto prima che l’altro Boeing si schianti contro la torre Nord del WTC. 

 
4 CNN, 16 settembre 2001. 
5 The New York Times, 12 settembre. 
6 FAA, Aeronautical Information Manual: Official Guide to Basic Flight Information and Air traffic Control (ATC) 

Procedures. È possibile consultare il testo integrale all’indirizzo web <http: //www. faa.gov/ Atpubs/ AIM/ Chap5/ 
.aim0506.html. 

7 J-Jeaques Bozonet, A. Cojean, La storia di sei giorni,  in “Internazionale”, n. 404, 21 settembre 2001, pp. 44-48. 
8 Szamueli G. Nothing Urgent, The New York Press vol. 15, n. 2, disponibile all’indirizzo web: 

http://www.nypress.com/15/2/taki/bunker.cfm. Trad. a cura dell’autore. 
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Dopo aver sorvolato il New Jersey, il volo 175 vira bruscamente a sud indirizzandosi verso l’altra 
torre del World Trade Center mentre milioni di persone seguono in diretta gli avvenimenti. 
Il NORAD (North American Aerospace Difese Command), ente preposto al controllo e alla difesa 
dello spazio aereo, alle 8.48 doveva essere a conoscenza che la collisione del primo aereo sulla 
Torre Nord non fosse un incidente. 
Se le cose fossero andate come prevedono le norme antidirottamento, gli allarmi avrebbero suonato 
e le autorità preposte decretato lo stato di massima allerta. 
Invece silenzio da parte degli organi ufficiali. 
In quella mattina verso le 9.00 la situazione era incandescente al punto che altri due aerei erano stati 
segnalati fuori rotta dai controllori del traffico aereo. 
Tra questi vi era il Boeing che alcuni minuti dopo si sarebbe scagliato in mondovisione contro la 
Torre Sud. 
Vi è un particolare niente affatto irrilevante: l’area del WTC era interdetta al volo e qualsiasi aereo 
che si fosse indirizzato verso Manhattan avrebbe dovuto far scattare l’allarme degli organismi 
preposti alla sicurezza aerea. 
Come fa notare Israel Jared, un giornalista investigativo indipendente, sul suo sito internet: “La 
FAA, il NORAD, e l’esercito hanno procedure congiunte, in base a cui i caccia intercettano 
automaticamente gli aerei commerciali in situazioni di emergenza. Queste procedure non sono 
state seguite”9. 
L’USAF (Usa Air Force) ha tutta una serie di regole ben collaudate e precisissime per affrontare 
l’attività aerea non programmata: se un aereo commerciale, che prima della partenza deve 
sottoporre alla FAA10 i piani di volo prestabiliti, fuoriesce dal suo spazio aereo, viene 
immediatamente contattato dalla torre di controllo. Quando un aereo cambia rotta o si allontana 
deviando uno dei suoi punti determinati, allora il Controllore del Traffico Aereo (ATC) deve 
contattare il pilota. Se l’ATC non può effettuare il contatto ha il dovere di chiedere l’intervento di 
un caccia da guerra per intercettare l’aereo ed accertarsi della situazione. 
È bene sottolineare che questa operazione non implica l’immediato abbattimento dell’aereo, anche 
se tale eventualità è prevista in casi di emergenza, ma soprattutto che questa operazione è una 
routine essendo stata intrapresa ben 67 volte nei 10 mesi intercossi tra settembre 2000 e giugno 
200111. Esiste un insieme di procedure per ristabilire le comunicazioni tra l’aereo intercettato e il jet 
militare lanciato al suo inseguimento. Quest’ultimo, tramite l’oscillamento delle ali in una posizione 
leggermente avanti e superiore all’aereo, gli comunica che è stato intercettato12. Nel caso in cui 
l’aereo fuori rotta non dovesse rispondere a questi segnali e non seguisse il jet militare, allora 
scatterebbero ulteriori procedure di emergenza. Anche se di prassi la scorta deve essere richiesta dal 
NORAD, in casi di estrema necessità può essere sollecitata direttamente dalla FAA al Centro 
Comando Militare Nazionale “Il servizio di scorta verrà richiesto dal coordinatore per i sequestri 
aerei della FAA, contattando direttamente il Centro Comando Militare Nazionale (NMCC)”13. 
Alle 9.03, 15 minuti dopo lo schianto del primo aereo sulla Torre Nord, l’altro Boeing si abbatte 
contro la Torre Sud. 

 
9 Israel Jared, Guilty for 9-11: Bush, Rumsfield, Myers Part 1, disponibile all’indirizzo web: 

 http://emperors-clothes.com/indict/indict-1.htm. 
10 Una dettagliata e accurata descrizione delle procedure di volo, controllo del traffico aereo, rimando alla lettura di  

Gregory D. e Emina T. Direct-To Requirements, disponibile all’indirizzo web: 
 http://sdg.lcs.mit.edu/atc/D2Requirements.htm 

11 http://www.cbsnews.com/stories/2002/08/14/attack/main518632.shtml 
12 FAA Aeronautical Information Manual: Official Guide to Basic Flight Information and Air Traffic Control (ATC) 

Procedures,, (Includes Change 3 Effective: July 12, 2001) Chapter 5-6-4 “Interception Signals”. 
Il testo completo è disponibile all’indirizzo web: http://www.faa.gov/ATpubs/AIM/Chap5/aim0506.html#5-6-4 

13 FAA Order 7610.4J, Special Military Operations (Effective Date: November 3, 1998; Includes: Change 1, effective 
July 3, 2000; Change 2, effective July 12, 2001), Chapter 7, Section 1-2, “Escort of Hijacked Aircraft: Requests for 
Service” Anche in questo caso il testo completo è disponibile on-line all’indirizzo web: 
http://faa.gov/ATpubs/MIL/Ch7/mil0701.html#7-1-2 
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Procedendo con un breve calcolo si possono evidenziare i seguenti punti: il secondo aereo si è 
schiantato 43 minuti dopo il dirottamento del primo, di cui era perfettamente a conoscenza almeno 
la Torre di Controllo di Boston che aveva informato il NORAD14; inoltre erano passati 14 minuti da 
quando il canale televisivo di news CNN aveva annunciato, interrompendo i suoi programmi, che 
un aereo di linea si era abbattuto su una delle due torri. La stessa CNN, nella sua lunghissima diretta 
iniziata alle 8.49, ammette che non necessariamente si trattava di un incidente, insomma 
implicitamente afferma che poteva trattarsi di un atto terroristico. 
Allora chiediamoci: perché non sono state applicate le più elementari misure di intercettazione 
ampiamente previste e sperimentate? Perché l’esercito statunitense è rimasto impassibile di fronte a 
questa aggressione?  
A questo secondo impatto assistono milioni di persone, immobilizzate dinnanzi alla tv. Nonostante 
ciò l’esercito americano non ha reagito, lasciando scorrere quelle immagini di terrore. Uno 
spettacolo hollywoodiano, il più scenografico attentato terroristico della storia, avveniva in diretta, 
in mondo visione. 
Dall’11 settembre quelle torri cadono ogni giorno nelle nostre tv e tutti riproviamo le stesse 
aberranti emozioni, un misto di incredulità e spavento. “Il crollo delle torri -  come sottolinea 
Baudrillard - è l’evento simbolico massimo”15. Quelle immagini apocalittiche, riproposte 
all’infinito, servono a non far rimarginare la ferita, a tener vivo il terrore, ad alimentare lo spavento. 
La paura, il panico, l’angoscia erano tra gli obiettivi di chi ha organizzato e mandato in scena lo 
spettacolo. È la stessa definizione di terrorista che implica questo. 
 
 
 
Il volo 77 e la difesa del Pentagono 
 

“Il Pentagono non è molto alto, 
per colpirlo direttamente un pilota 

deve aver volato nella zona in modo 
da conoscere gli ostacoli che rischiava di incontrare […]. 

 “Qualcuno ha studiato l’operazione molto a lungo 
 ed ha volato in quella zona a lungo…”. 

(Hosni Mubarak, Presidente egiziano, CNN, 15 settembre 2001) 
 
La versione che alimenta le maggiori perplessità è lo schianto del Boeing sul Pentagono. 
Un Boeing 757-200, il volo 77 della compagnia aerea American Airlines, con 64 persone a bordo 
comprese 4 di equipaggio e due piloti decolla alle 8.10 dall’aeroporto di Washington Dulles in 
Virginia diretto a Los Angeles, California16. 
L’aereo si schianta sul Pentagono alle 9.43: 93 minuti dopo il suo decollo, 55 minuti dopo lo 
schianto sulla torre nord, 40 minuti dopo lo schianto sulla torre Sud, 37 minuti dopo che la polizia 
di New York ha allarmato il Pentagono dell’attentato terroristico17  e soprattutto 12 minuti dopo che 
il Presidente degli Stati Uniti Gorge W. Bush ha affermato pubblicamente che il suo paese è stato 
oggetto di atti terroristici. 
Bush che si trovava in visita a una scuola elementare a Sarasota in Florida, appare in televisione per 
affermare “Viviamo oggi un tragedia nazionale…Due aerei si sono schiantati  sul World Trade 
Center. È probabile si  tratti di un atto terroristico contro il nostro paese18”. 

 
14 Cfr. notiziario CNN, 16 settembre 2001. 
15 J. Baudrillard, Power Inferno. Requiem per le Twin Towers, ipotesi sul terrorismo. La violenza del globale. Raffaello 

Cortina Editore, Milano, p. 12. 
16 Il time-line al quale facciamo riferimento è quello di J. J. Bozonet e A. Cojen apparso su Le Monde... cit. 
17 Daily News (New York), 12 settembre 2001. Il quotidiano di New York scrive che già alle 9,06 la polizia di New 

York trasmetteva: “E' stato un attacco terroristico. Informate il Pentagono”     
18 http://www.september11news.com/PresidentBush.htm 
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Riflettiamo un attimo. 
Sono passati 83 minuti, all’incirca un’ora e venti, da quando la Torre di Controllo di Boston era a 
conoscenza che un aereo era stato dirottato e che il gruppo di terroristi aveva in mano altri aerei. 
Ciò nonostante due aerei si abbattono sulle Twin Towers, uno dei quali in diretta televisiva. Come 
se non bastasse un terzo aereo si schianta su uno dei cinque lati del Pentagono. Tutto il mondo 
sapeva che gli USA erano sotto attacco terroristico. Addirittura sullo stesso sito della difesa 
statunitense, appaiono dichiarazioni del personale che lavora al Pentagono e che sentivano di essere, 
in quei minuti antecedenti lo schianto, tra i potenziali obiettivi. Un funzionario della marina, 
secondo quanto riportato dall’ufficio stampa del Pentagono, ha affermato “Guardavamo il World 
Trade Center in televisione, quando il secondo aereo si è deliberatamente schiantato contro la 
torre, qualcuno ha detto, “il World Trade Center è uno dei più individuabili simboli dell'America. 
Noi stiamo in quello immediatamente successivo”19. 
Tutto il mondo sapeva. Allora come mai non si è riusciti ad evitare almeno questo terzo attentato? 
Perché le normali procedure di intercettazione, che a questo punto sarebbero dovute essere più che 
allertate, non sono intervenute? 
Come si è già detto in precedenza, secondo il complesso di regole di intercettazione in vigore, nel 
momento in cui le torri di controllo (ATC) rilevano un aereo fuori rotta senza possibilità di 
comunicazione (il primo rilevamento abbiamo detto risale alle 8.20 cioè 83 minuti prima che un 
altro aereo si abbattesse sul Pentagono), vengono allertate le forze aeree militari affinché queste 
raggiungano l’aereo, verifichino il motivo del cambiamento di rotta (malfunzionamento, meteo, 
malore, dirottamento, ecc..) e infine intervengano per ripristinarla. 
Nonostante la presenza di squadriglie di F-16 pronti al decollo in varie basi aeree a 10 - 20 minuti di 
volo dagli aerei dirottati, (ad esempio la base presidenziale di Saint Andrew a pochi chilometri dal 
Pentagono), bisogna aspettare ben 75 minuti, quando ormai è troppo tardi, prima che la National 
Command Authority decida di far intervenire le flotte F-16 della Air Force per l’intercettazione 
degli aerei dirottati. 
Appare interessante notare che questa procedura di intercettazione che dovrebbe, per ovvie ragioni, 
essere la più snella e veloce possibile, è stata tenuta bloccata per almeno 75 minuti. È possibile 
tenere bloccata la procedura solo con un ordine dall’alto. Non basta un semplice colonnello e 
neanche un generale per bloccare la procedura. Solo qualcuno che siede in quella che Giulietto 
Chiesa chiama “Ponte di controllo”, può aver interferito con questa normale procedura. Chi, ancora 
non lo sappiamo. Illarion Bykov e Jared Israel, su “The emperors-clothes”, avanzano delle ipotesi 
molto forti. Questi due giornalisti indipendenti,  sin dai giorni successivi l’attentato, hanno lavorato 
con l’incessante obiettivo di fare chiarezza sui fatti costati la vita a migliaia di persone. Le 
conclusioni alle quali giungono sono queste: 
“I sistemi di sicurezza e di difesa del cielo vengono attivati ogni giorno a causa di problemi vari. 
L’11-9 hanno fallito, non a causa della, ma nonostante la natura estrema dell’emergenza. Questo 
può succedere solo se individui che si trovano in posizioni di alto livello si adoperano 
congiuntamente affinché non funzionino. Senza un appoggio ai massimi livelli, semplici tecnici 
avrebbero quasi sicuramente fallito nel tentativo di sabotare e annullare i sistemi difensivi di 
routine. […] Il sabotaggio dei sistemi difensivi di routine, controllati da precise gerarchie, non 
sarebbe mai stato contemplato come unica opzione, senza il coinvolgimento del comando supremo 
dell'esercito. Il che ci porta al Presidente Gorge Bush, al ministro della Difesa Donald Rumsfeld e 
al capo di Stato maggiore in carica, il generale dell’aviazione Richard B. Myers”20. 
Senza necessariamente dover condividere queste ipotesi, non si può non chiedersi il perché non 
siano state intraprese azioni di intercettazione. Se lo sono chiesti anche i componenti della 
Commissione Senatoriale delle Forze Armate il 13 settembre, due giorni dopo gli attentati con il 

 
19 J. Garamone, DEFENSELINK News,  It Was Business as Usual, Then Boom, American Forces Press Service, Sept. 

13, 2001 http://www.defenselink.mil/news/Sep2001/n09132001_200109132.html. Trad. a cura dell’autore 
20 I. Bykov, J. Israel: http://emperors-clothes.com/indict/indict-1.htm, 21 Novembre 2001. 
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mondo ancora sotto shock mediatico,  quando interrogano il generale Richard Myers, capo di Stato 
maggiore interforze. 
Come si evince dalla relativa audizione21, la più alta autorità militare fu incapace e non avviò le 
azioni di intercettazione del Boeing. Questa audizione, poco conosciuta tra l’altro, avrebbe fatto 
sentire il suo peso e la sua influenza nello stimolare i cittadini a porsi alcuni interrogativi che i 
media spesso non sono capaci di porre. 
Per evitare che questa audizione facesse sollevare qualche dubbio di troppo e colmare i vuoti 
lasciati aperti dalle dichiarazioni di Myers, il giorno successivo e cioè il 14 settembre, il NORAD  
“… dichiarò di essere stato informato del dirottamento soltanto alle 9,24 e assicurò di aver 
immediatamente ordinato a due caccia F-16 della base di Langley (Virginia) di intercettare il 
Boeing. Ma l’Air Force, non sapendo dove si trovasse, avrebbe creduto stesse per commettere un 
nuovo attentato a New York e avrebbe perciò rimandato i caccia verso nord”22. 
Ma le giustificazioni alle falle del sistema di difesa continuano sul circuito mediatico. L’opinione 
pubblica è ancora troppo scossa per riflettere. Le facce rassicuranti del Presidente e dei suoi 
collaboratori promettono vendetta e giurano che giustizia sarà fatta. Intanto i dubbi restano. Un altro 
portavoce del Pentagono, il tenente colonnello Vic Warzinski sostiene che “il Pentagono era 
semplicemente ignaro che quell’aereo si stesse dirigendo contro di noi e dubito che chiunque, 
prima di martedì [11 settembre, n.d.a.] , si sarebbe aspettato qualcosa del genere”23. 
Questa affermazione è smentita da un rapporto elaborato dalla Federal Research Division nel 
settembre 1999 intitolato “Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes a Terrorist and 
Why?” che avvertiva della possibilità di attentati terroristici con aerei di linea contro il Pentagono 
ed altre strutture strategiche. Tale rapporto, come lo stesso Bush affermerà qualche mese dopo gli 
attacchi, era in mano sia della Casa Bianca sia delle varie agenzie della sicurezza già prima dell’11 
settembre. 
 
Chi sapeva? 

C’erano informazioni generali sulla tempistica, 
 sui metodi da usare sulle persone già sul territorio 

 e su chi stava ordinando questi attacchi terroristici.  
Sibel Edmonds, ex traduttrice dell’FBI 

 
Esiste tutta una serie di documenti ricevuti dalla Casa Bianca prima dell'11 settembre (e resi 
pubblici dalla stampa) su possibili attacchi di Al Qaeda nel cuore degli Stati Uniti. Una nota, in 
particolare, ricevuta dal presidente più di un mese prima degli attacchi dalla CIA, parlava 
esplicitamente di possibili attacchi terroristici contro obbiettivi americani sul suolo statunitense. 
D’altronde già lo  stesso titolo del memorandum non lascia spazio ad equivoci: “Bin Laden 
determinato a colpire negli Usa”. Lo rivela già a maggio del 2002, Bob Woodward, uno dei 
giornalisti che fecero scoppiare il famigerato scandalo “Watergate”24.  
In realtà Woodward non fu il primo a rendere pubblica questa storia. Infatti già la rete statunitense 
CBS aveva parlato, due giorni prima, dell’esistenza di questo memorandum che ammoniva sui 
rischi di un potenziale dirottamento aereo anche sul suolo statunitense25.  
Inoltre, stando a quanto riportato dall’emittente statunitense ABC, esisterebbe anche un’altra   nota 
che risale a due mesi esatti prima dell’attentato, e cioè all’11 luglio 2001, secondo cui l’Fbi di 
Phoenix, in Arizona, avvertì che Bin Laden stava utilizzando scuole di volo americane per 

 
21 Il testo integrale dell’audizione è disponibile all’indirizzo web: http://www.senate.gov/armed~service 
22 T. Meyssan, L’incredibile menzogna. Nessun aereo si è schiantato sul Pentagono, Fandango Libri, Roma, 2002, 

pagg. 15,16. 
23 “Newsday”, 23 settembre 2001. 
24 Bob Woodward, “Washington Post”, 18 maggio 2002 
25 articolo disponibile all’indirizzo web: http://www.cbsnews.com/stories/2002/05/16/attack/main509294.shtml 
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addestrare potenziali terroristi. Questa nota elencava, tra l’altro, i nomi di almeno due uomini legati 
ad Al Qaeda26 . 
In questo rapporto giunto, vista la sua importanza, sino al quartier generale dell’FBI, un agente di 
Phoenix citò ben otto persone sospette iscritte a scuole di volo della zona. In questa lista, come più 
tardi la stessa CIA affermerà, erano compresi due nomi che l’intelligence statunitense collegherà 
alla rete del terrore. 
Nonostante questo fermento informativo nei mesi antecedenti l’attentato, nonostante le note 
dell’FBI, il memorandum della CIA, si procede come se niente fosse. Come lo stesso direttore della 
sicurezza del più grande sindacato dei piloti del Nordamerica, Stephen Luckey afferma,  gli addetti 
alla sicurezza degli scali statunitensi non sono stati informati del pericolo27  
Inoltre nell’aprile del 2004, il Presidente Bush, sotto la crescente pressione dell’opinione pubblica,  
ha dovuto ammettere l’esistenza del famigerato “memorandum del 6 agosto 2001”.  Il colpo più 
duro alla credibilità della versione ufficiale, viene dalle rivelazioni di Sibel Edmonds, una 
traduttrice turco-americana che ha lavorato per l’FBI nei sei mesi successivi agli attentati al World 
Trade Center e al Pentagono. L’ex traduttrice, afferma senza mezzi termini: “Nei mesi precedenti 
l'11 settembre si sapeva che i terroristi avrebbero usato gli aerei come missili (…)Ho fornito alla 
Commissione dettagli su documenti investigativi specifici, su date specifiche, su obiettivi specifici, e 
su chi era a capo delle indagini. Ho dato tutto il necessario affinché la Commissione potesse 
risalire all’intero processo e seguirne gli sviluppi. Questo non è solo sentito dire, sono cose 
documentate. E i fatti possono essere stabiliti molto facilmente”28.  
Lo stesso direttore della CIA, George Tenet, deponendo sotto giuramento dinanzi alla commissione 
parlamentare americana sull’11 settembre, affermò che “la minaccia era ben compresa ma non si 
conoscevano tempi e modalità”. Dunque anche il direttore della CIA è stato costretto ad ammettere 
che quell’attentato non fu così inaspettato e imprevedibile, anche se afferma che non se ne 
conoscevano le caratteristiche.  Sono tante le contraddizioni tra le istituzioni che sembrano tutte 
parlare con una voce sola, da Tenet a Muller, dalla Rice a Ashcroft, e le evidenze delle prove e le 
dichiarazioni di semplici traduttori, semplici agenti speciali, e buon senso. Innanzitutto la prima 
contraddizione è quella tra la consigliera per la sicurezza nazionale e l’ex traduttrice. Infatti quanto 
sostenuto dalla Edmunds contrasta in maniera evidente con quanto affermato pochi giorni prima 
dalla Rice. Nella lettera del consigliere per la Sicurezza Nazionale pubblicata dal Washington Post 
si afferma che “nonostante ciò che è stato detto da alcuni, noi non avevamo ricevuto nessun 
rapporto dall’intelligence sulla preparazione di attacchi terroristici negli Stati Uniti con gli aerei 
usati come missili, sebbene alcuni analisti avessero immaginato che dei terroristi potevano 
dirottare dei velivoli per ottenere la scarcerazione di militanti detenuti dagli Usa29”. 
Dalla commissione di indagine sulle stragi dell’11 settembre, a cui l’amministrazione Bush ha 
messo più volte il bastone tra le ruote, prima prolungandone all’infinito il tempo di creazione e poi 
cercando di bloccarne le indagini, stavano emergendo ulteriori e scottanti contraddizioni. Il 13 
aprile 2004, tra la parata dei testimoni che si sono “dovuti” presentare dinanzi alla commissione di 
inchiesta, compare Thomas Pickard, direttore facente funzioni dell’FBI quando l’attacco ebbe 
luogo. Pickard ha direttamente accusato il suo superiore, cioè il ministro della Giustizia John 
Ashcroft, di essersi palesemente disinteressato della minaccia terroristica, citando un colloquio 
diretto tra i due, in cui il neo ministro della Giustizia, affermava di “non voler più sentir parlare di 
terrorismo” (nota: citato in Franco Pantanelli, Scaricabarile 11/9, in “il manifesto” 15 aprile 2004, 
p. 6). Questa affermazione dell’ex facente funzione capo dell’FBI è stata smentita da Ashcroft,  il 
che fa emergere un grave problema, non soltanto formale, ma anche giuridico, negli USA: capire 
chi dei due ha detto la verità, o meglio capire chi dei due ha mentito. La cosa non è irrilevante, se 

 
26 Notizia data dall’emittente televisiva statunitense “Abc” nel corso del programma “World News Tonight”, 17 

maggio 2002 
27 Disponibile all’indirizzo web: http://www.repubblica.it/online/esteri/terrorismo/polemica/polemica.html 
28 http://news.indipendent.co.uk /world/americas/story.jsp?story=507514 4apr04 
29 Washington Post”, 22 marzo 2004 
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pensiamo che uno dei due ha mentito sotto giuramento, e sappiamo cosa è successo a Clinton, per 
aver mentito sulle sue presunte o meno scappatelle extra coniugali. Questa contraddizione nelle 
indagine si aggiunge a quella tra Richard Clarke, ex capo dell’anti-terrorismo Richard Clarke e la 
consigliera per la Sicurezza Nazionale Condoleezza Rice.  
Bush, sotto richiesta della commissione federale sull’11 settembre, ma soprattutto sotto lo sgomento 
dell’Opinione Pubblica, ha desecretato il Presidential daily briefings (Pdb), ovvero l’ormai famoso 
memorandum del 6 agosto 2001. Prima di rendere pubblico il documento però, il governo 
americano ha dovuto censurare con il pennarello nero, per “ragioni di sicurezza”, alcune parti. 
Nonostante queste cancellazioni che, ufficialmente, depennano ogni riferimento ai servizi segreti di 
altre nazioni che avrebbe potuto danneggiare gli alleati o rivelare alcuni metodi di spionaggio, nulla 
viene tolto alla sostanza della nota: Bin Laden ha in mente piani di dirottamento aereo sul suolo 
statunitense. Con la speranza di limitarne i danni di immagine, la caduta a picco nei sondaggi e 
minimizzare così i danni politici, Bush ha scelto di togliere il segreto di stato su questo 
memorandum i giorni di Pasqua 2004, cioè quando gli americani erano distratti dalle festività.. 
L’opinione pubblica continuava a chiedersi, cosa  l’amministrazione Bush sapeva, dopo che il 
presidente aveva ripetutamente detto di non aver mai avuto il sentore di un possibile attacco di Bin 
Laden. Questa sembrava un’altra insopportabile e scomoda verità, oltre allo spauracchio delle armi 
di  distruzione di massa possedute da Saddam Hussein, rivelatosi poi inesistente, ma che hanno 
fornito il pretesto per scatenare quella guerra.   
Come più avanti vedremo, i media non hanno la capacità di dirci cosa pensare, ma casomai di dirci 
su cosa pensare. Era necessario dunque pilotare l’opinione pubblica “su un altro obiettivo”. Era 
opportuno evitare che la gente si soffermasse a pensare su quanto stava emergendo con fatica dalla 
commissione di inchiesta sull’11 settembre. La sanguinosa rivolta in Iraq, nota come la rivolta degli 
sciiti o delle milizie di al Sadr, ha fornito il pretesto ideale per catapultare l’attenzione dei media, e 
con ciò quella di buona parte dell’opinione pubblica, lontano da casa e da ciò che emergeva dalla 
commissione federale. Quello che solo in pochi hanno notato è che quella rivolta è stata “provocata 
dallo stesso Pentagono. Infatti in un briefing del 7 aprile 2004, il generale interforze Richard Myers, 
ha pubblicamente affermato che quella rivolta è stata deliberatamente provocata: “Quello che ha 
contribuito a questa (rivolta ndr.) è stata la nostra azione offensiva: la chiusura del giornale che 
appoggiava uno dei suoi (al Sadr ndr.) luogotenenti, Yacoubi. Non era di certo una sorpresa che ci 
sarebbe stata una certa resistenza”30.  
Improvvisamente i media statunitensi sono stati inondati  di discorsi sui rischi crescenti che 
nascerebbero da un trasferimento di poteri nelle mani degli iracheni. Veniamo invitati a riflettere su 
questo, se sia giusto o meno abbandonare l’Iraq, e le verità sull’11 settembre non trovano spazio e 
risalto sulla stampa e sulle televisioni.  
 
I dubbi restano 
 
Il sistema radar della più sofisticata difesa antiaerea del mondo non è in grado di intercettare un 
aereo grosso come il Boeing 757-200 lungo 47,32 metri e largo 38,0531. E’ possibile che un simile  
apparecchio volante passi inosservato ai radar statunitensi dopo che lo stesso Bush ammette che gli 
USA sono bersaglio di attentati terroristici? 
Come giustamente fa notare Meyssan, anche se questo mastodontico apparecchio volante fosse 
riuscito a superare senza essere intercettato i radar militari sarebbe dovuto essere abbattuto in 
prossimità della sede del più potente esercito del mondo, il Pentagono appunto. Il dispositivo 
antiaereo di sicurezza  “…è controllato dalla base presidenziale di Saint Andrew. Due squadriglie 
da combattimento vi stazionano in permanenza; la 113 Fighter Wing dell’Air Force e la Fighter 

 
30 Defense Department Operational Briefing 7 Aprile 2004, disponibile all’indirizzo web: 

http://www.defenselink.mil/transcripts 
31 Le caratteristiche tecniche del Boeing sono disponibili all’indirizzo web: 

http://www.boeing.com/commercial/757-200/product.html. 
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Attack della Marina. Rispettivamente equipaggiate di F-16 e F/A-18, non avrebbero mai dovuto 
lasciare che il Boeing si avvicinasse”.32 Queste informazioni reperibili sul sito web della base sono 
state cancellate il giorno successivo, con l’intento di occultare le prove della presenza degli aerei da 
combattimento che hanno la funzione di sorvegliare e difendere il Distretto di Columbia. 
Israel e Bykov 33 sostengono che le notizie circa la presenza di questi due squadroni in assetto da 
combattimento le hanno “scoperte” il 24 settembre 2001, in un sito privato ma autorizzato dallo 
stesso esercito per  diffondere e dare informazione ai membri delle forze armate34. Appena un mese 
dopo l’indirizzo web dal quale avevano attinto quelle fonti era cambiato e le notizie relative alla 
base militare di Saint Andrew erano relegate in un angolo e scritte sempre più in piccolo. Altra cosa 
interessante da notare è come il sito stesso della base Andrew risulta inaccessibile fin dai giorni 
successivi visto il vespaio di polemiche che stava suscitando, anche se è pur sempre possibile 
accedervi35. 
Ed è proprio da questo sito che si possono verificare come due unità di intervento pronte ed in 
assetto da combattimento, con lo specifico compito di difendere e sorvegliare anche il Pentagono e 
Washington erano presenti anche quella mattina. Ciò nonostante non sono riusciti ad intercettare il 
Boeing che si abbatteva sulla sede dell’esercito più potente del pianeta. I due squadroni da 
combattimento sono: il 321° Marine Fighter Attack Squadron del 49° Marine Air Group, 
Detachment A, dotati di caccia F/A – 118 e il 121° Fighter Squadron del 113° Fighter Wing dotato 
invece di caccia F-16. 
 “Il Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 321, una squadriglia della Marine Corps Reserve, 
pilota I sofisticati F/A-18 Hornet. La Marine Aviation Logistic Sq. 49, Detachment A, si occupa 
della manutenzione e fornisce tutto quanto occorre per mantenere una forza sempre pronta 
all’intervento”36. 
Le notizie sono contrastanti. Come abbiamo visto, il 13 settembre, nell’audizione dinnanzi alla 
Commissione Senatoriale il generale interforze Myers ha sostenuto che i caccia si sono levati in 
volo ma non sono riusciti ad intercettare il Boeing37. Dello stesso tenore le dichiarazioni del 
vicepresidente statunitense Dick Cheney che il 16 settembre durante una sessione di Meet the Press 
con Tim Russert, non è stato in grado di negare le obiezioni sulla incapacità dei caccia di rispettare 
le più elementari norme di intercettazione. Il corrispondente della «NBC News»,  ha osservato che  
«Il primo dirottamento fu confermato alle 8.20, il Pentagono è stato colpito alle 9.40 e tuttavia pare 
che non siamo stati in grado di far decollare in tempo i caccia per proteggere il Pentagono e forse 
anche qualcos’altro»38. Cheney non ha negato queste affermazioni di Russert e ha anche lasciato 
intendere che è stato il Presidente Bush a decidere di consentire che si alzassero in volo gli aerei da 
combattimento dopo lo schianto sul Pentagono39. Insomma è stato il vicepresidente americano, in 
uno dei suoi incontri con la stampa,  ad ammettere, l’incapacità delle forze armate di intercettare il 
volo del Boeing diretto sul Pentagono. Sia Myers sia Cheney implicitamente ammettono che i jet da 
guerra erano presenti e secondo il generale interforze sarebbero addirittura intervenuti anche se 
invano.  
La cosa cominciava ad insospettire. Si rese necessaria una ratifica. Fu oscurato il sito della base di 
Saint Andrew e si cominciò a diramare veline cercando di autosmentirsi. Così il secondo quotidiano 
più diffuso negli States, il “USA Today” pubblica, all’indomani delle affermazioni di Cheney, due 
notizie in contrasto tra di loro, ma soprattutto in contrasto con le dichiarazioni di Myers e del 

 
32 T. Meyssan, op cit, p.16 
33 .Bykov, J. Israel: http://emperors-clothes.com/indict/indict-1.htm, 21 Novembre 2001. 
34 Il sito è: http://www.dcmilitary.com. 
35 È possibile accedervi collegandosi all’indirizzo web:  www.archive.org e poi su www.andrews.af.mil 
36 Dc Military, disponibile all’indirizzo web: http://www.dcmilitary.com/baseuides/airforces/andrews/partnerunits.html. 
37 http://www.senate.gov/armed~service 
38 La trascrizione completa è disponibile all’indirizzo web: http://stacks.msnbc.com/news/629714.asp?cp1=1 
39 Nafeez Mosaddeq Ahmed, Guerra alla libertà. Il ruolo dell’amministrazione Bush nell’attacco dell’11 settembre, 

Fazi editore, Roma, 2002, p. 129 
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vicepresidente. La prima notizia afferma che nella base non vi era nessun caccia40, salvo poi 
ratificare la notizia lo stesso giorno affermando nell’edizione finale del quotidiano, che i caccia vi 
erano, ma non furono allertati41. 
È molto più probabile invece che gli aerei fossero presenti, come si evince dallo stesso sito ufficiale, 
ma che nessun caccia sia mai decollato, perché qualcuno ha provveduto a mantenerli a terra. Questa 
ipotesi, se confermata, risulterebbe essere ancora più inquietante. 
Sembra che nessun aereo abbia ricevuto l’ordine di decollare per intercettare l’aereo dirottato, 
nonostante sia trascorsa più di un’ora e venti dal primo dirottamento. Cheney aveva affermato che 
solo dopo lo schianto qualche aereo si è alzato in volo. Perché i caccia sono stati lasciati a terra? Chi 
ha impedito loro di decollare contravvenendo alle più normali regole di prevenzione? Come mai 
nell’unico attacco mai avvenuto alla sede del Pentagono, con i caccia della difesa aerea in servizio 
permanente a soli 10 minuti di distanza, avendo almeno 40 minuti di preavviso, i militari USA 
permettono che il loro Quartier generale, venga attaccato senza nemmeno tentare una reazione? 
Particolare curioso da sottolineare è che la parte del Pentagono su cui si è schiantato l’aereo era in 
fase di ristrutturazione, alcuni uffici erano completamente vuoti e gli altri erano occupati da civili. 
Tra le vittime militari vi è stato un solo generale e la maggior parte delle vittime erano impiegati 
civili. 
Perché i più diffusi quotidiani occidentali non sollevano queste elementari domande? 
Ricapitoliamo. C’è un Boeing dirottato, dopo che altri due si sono schiantati su bersagli civili, dopo 
che il mondo ha assistito in mondovisione al secondo attentato, dopo che il Presidente ha dichiarato 
che il paese è sotto attacco terroristico, con a disposizione i radar più precisi al mondo e gli aerei da 
guerra più veloci e potenti, ciò nonostante un grosso aereo civile riesce indisturbato a girare per 
quaranta minuti sui cieli della capitale americana e ad abbattersi sul quartier generale delle forze 
armate andando a colpire l’unica area in ristrutturazione. Qualcosa nei sistemi di intelligence e delle 
forze armate non ha funzionato a dovere. 
Il sistema di difesa aeronautico del paese militarmente più forte del pianeta ha fallito, e 
l’intelligence e i vari reparti investigativi hanno sbagliato. Nonostante queste evidenze, il direttore 
della CIA è ancora saldamente alla direzione della sua Agenzia, che anzi si è vista duplicare i 
finanziamenti e i poteri; il direttore dell’FBI continua a sedere indisturbato al suo posto e si vede 
assegnare,  all’indomani degli attentati, le più cospicue risorse per condurre le indagini. 
Malgrado rimangano alcuni dubbi sulle vicende legate all’11 settembre la stampa americana - patria 
del giornalismo investigativo e solitamente così attenta e meticolosa - non ha sollevato obiezioni 
sull’incongruenza della versione ufficiale. Anzi pare aver avallato e accettato acriticamente la 
versione delle autorità. Lo stesso pare abbiano fatto quasi tutti i media occidentali. 
In realtà qualcosa si è mosso nei primissimi giorni. Vari giornalisti, anche di importanti testate, 
hanno cominciato ad indagare. Qualcosa cominciava a trapelare, anche dagli stessi siti ufficiali. 
Successivamente, forse un po’ per autocensura, un po’ per l’impossibilità di avere accesso a fonti 
ufficiali, un po’ per timore che la realtà delle cose facesse più male della verità che ci è stata 
somministrata e un po’ per altre ragioni, i media hanno smesso di indagare e farci riflettere. 
Il più grosso attentato terroristico della storia merita un’indagine più accurata, così come  merita 
una maggiore attenzione da parte dei media e degli intellettuali il più grosso fallimento dei sistema 
di intelligence e di prevenzione. Chi ha organizzato o si è reso complice in qualsiasi modo di quegli 
attentati sa tutto questo. Sa che possono contare sulla nostra acriticità o sulla mancanza di serie 
indagini sia da parte degli Enti preposti sia da parte dei media. 
 
 
 

 
40 A. Stone, , Military now a presence on home front, in “USA TODAY”, 17 settembre 2001, disponibile all’indirizzo 

web: http://www.usatoday.com/news/nation/2001/09/16/military-home-front.htm 
41 J. Weisman , Shoot-down order issued on morning of chaos, in “ USA TODAY”, 17 settembre, 2001, Final edition. 

Disponibile all’indirizzo web: http://www.usatoday.com/news/nation/2001/09/16/pentagon-timeline.htm. 
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Il ruolo del Presidente Bush 
 

“La notizia della tragedia arrivò al Presidente Bush 
nel salone di una scuola di Sarasota, Florida, 

qualche attimo dopo che il primo aereo aveva colpito il WTC di New York.  
Egli andò in una sala privata dove parlò al telefono 

 col Consigliere per la Sicurezza Nazionale Condoleeza Rice; 
allora sembrava si trattasse solamente di un terribile incidente”42. 

 
 
Come si è visto il Presidente Bush si trovava, la mattina di quell’11 settembre, a far visita ad una 
scuola elementare. Alle 8.46, mentre il primo aereo colpiva il WTC, era in una ridente cittadina 
della Florida, in mezzo ad insegnanti e bambini. La versione ufficiale vuole che Bush ritenesse il 
primo attacco “un terribile incidente” e non ebbe ulteriori informazioni da nessuno fino alle 9.05, 
quando ormai tutto il mondo sapeva cosa stava succedendo. La CNN e tutte le TV del pianeta 
trasmettevano ormai in diretta l’agghiacciante e terrificante spettacolo. 
Tutti sapevano che gli USA erano sotto attacco terroristico. Tutti tranne il Presidente, o così 
afferma. Anche se, stando a quanto scritto da George Szamuely sulle colonne del già citato “New 
York Press”, egli era a conoscenza di quanto accadeva in contemporanea nella Grande Mela. Alla 
domanda di un reporter, che gli chiedeva se era a conoscenza dei tragici fatti di New York “Ha 
risposto si e poi è andato in una scuola elementare di Sarasota a fare delle letture con i bambini”43. 
Nessuno lo avvertì sino alle 9.05 cioè due minuti dopo che il secondo aereo si era schiantato contro 
la Torre Sud del WTC. 
In realtà il resoconto ufficiale afferma che il Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Condoleeza 
Rice, abbia telefonato a Bush poco dopo le 8.46 cioè quando il NORAD già sapeva che si trattava di 
dirottamenti. Nonostante questo il Presidente ancora non sapeva che quello in corso era un attentato 
terroristico e tranquillizzava e sdrammatizzava affermando che si trattava di incidente, un terribile 
incidente. 
Perché il Presidente sarebbe stato informato con tanta premura dalla Rice per un banale incidente e 
successivamente non sarebbe stato più contattato dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale quando 
oramai si aveva la certezza che di incidente non si trattava? 
Se il Presidente degli USA e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale, si sentirono verso le 8.46 
quando il NORAD già sapeva che vi erano dei dirottamenti in corso, perché trascorsero quasi venti 
minuti prima che il Presidente fosse informato sulla reale portata della tragedia? Da una parte si 
scomoda immediatamente Bush per un incidente e dall’altra non lo si informa del fatto che quello 
non è un incidente, ma il più grosso attentato terroristico mai verificatosi sul territorio americano. 
La CNN lo dice al mondo intero e Bush non lo sa. 
Ci si dovrebbe chiedere cosa fa il Presidente, capo delle forze armate americane, quando il suo 
paese è sotto attacco? Continua la sua visita programmata da tempo, nella scuola senza convocare i 
suoi più fidi collaboratori, senza indire una riunione con gli apparati militari. Non fa intervenire le 
forze armate in difesa dei suoi cittadini. Dà il via libera, come il suo vice Cheney ha dichiarato, ai 
caccia militari di decollare solo dopo che un altro aereo si era schiantato sul Pentagono. 
Il Presidente dello Stato più potente al mondo è a conoscenza che il suo paese è sotto attacco 
terroristico e non reagisce come ci si può ragionevolmente aspettare. Non si mostra preoccupato, né 
interessato a tentare di fare qualcosa per fronteggiare la situazione.  L’America è sotto attacco e lui 
non abbandona la scuola, non convoca una riunione di emergenza, non si consulta con nessuno, non 
chiama i servizi segreti e i più alti gradi dell’esercito, non interviene in alcun modo per assicurarsi 
di quali contromisure si stiano prendendo. Il Presidente ha continuato la sua visita per altri 24 
minuti. 

 
42  http://www.september11news.com/PresidentBush.htm. 
43 Szamuely G., op. cit. 
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Alle 9.29, dopo essersi consultato con i suoi consiglieri, si rivolge alla nazione riferendo di un 
apparente attacco terroristico. La CNN da quasi trenta minuti mandava in onda le immagini dello 
spettacolare attentato, era più che scontato che si trattava di un atto terroristico, ma forse non ancora 
per il Presidente, per il comandante in capo del paese, per il capo delle forze armate, per il capo 
dell’esecutivo. Durante il suo discorso alla nazione un altro Boeing, per l’esattezza il volo 77, si 
avvicinava sempre di più al Pentagono. Questo aereo per 40 minuti ha vagato nei cieli di 
Washington e ciò nonostante i caccia sono rimasti a terra.  
Perchè nonostante fosse al corrente degli attentati, come lui stesso ammette, non ha dato il via libera 
al decollo dei caccia militari? 
Le versioni ufficiali fornite dalla Casa Bianca cambiano spesso ed è impossibile riportarle tutte. 
Una in particolare dovrebbe essere presa in seria considerazione. Bush, si reca ad Orlando in 
Florida, per incontrare un gruppo di  disoccupati. In quella occasione cambia per l’ennesima volta il 
resoconto della giornata: “in realtà, sedevo fuori dell’aula aspettando di entrare e vidi un 
aeroplano colpire la torre – ovviamente la TV era accesa. E dissi, che pessimo pilota. Dev’essere 
stato un terribile incidente. Ma fui portato fuori di lì e non ebbi molto tempo per pensarci. Sedevo 
nell’aula e Andy Card, il mio capo dello staff, che sedeva laggiù, entrò e disse: Un secondo aereo 
ha colpito la torre. L’America è sotto attacco”44. 
L’aspetto più preoccupante è non solo che questa versione è in palese contrasto con le altre fatte dal 
Presidente ma, cosa assai più grave, è evidentemente falsa. Bush, infatti, parla di aver visto il primo 
aereo schiantarsi, quando si sa come del primo aereo non vi furono immagini disponibili 
immediatamente se non in serata quando i videoamatori, che avevano girato l’unica immagine nota 
sul primo aereo, resero di dominio pubblico le registrazioni. Perché allora questa affermazione? È 
mai possibile che il Presidente abbia realmente visto lo schianto del primo aereo? È se le avesse 
viste quali immagini che noi non conosciamo ha visto? E soprattutto, se le ha viste, come lui stesso 
afferma, perché non è intervenuto immediatamente? Stando alle riflessioni di Ahmed si è trattato di 
“negligenza complice”. 
“La negligenza dimostrata dal Presidente Bush evidenzia anche una più estesa e sistematica 
negligenza dei vertici del servizio segreto e delle forze armate. Nonostante la sua grande 
responsabilità in quanto comandante in capo, ancor più grave perché solo lui ha l’autorità di 
decidere di abbattere un aereo civile, il Presidente è stato capace di proseguire la sua visita alla 
scuola elementare di Sarasota […] Questo quadro generale di sistematica negligenza dei massimi 
livelli delle forze armate, nonostante sapessero sia dell’attacco del WTC sia degli ulteriori attacchi 
imminenti […] depone a favore di una possibile complicità, che si sarebbe concretizzata attraverso 
una deliberata, orchestrata mancanza di iniziativa”45. 
 
 
Il mistero del volo 93 
 

“Mi chiedo chi abbia aiutato i terroristi negli Stati Uniti. 
 Devono aver avuto un supporto notevole, in loco. 

Questa è gente che ha pilotato un aereo, 
che ha calcolato i tempi per arrivare dritta dritta in tv, 

 non sono turisti improvvisati”. 
(Sen. Giulio Andreotti Corriere della sera 13 settembre 2001.) 

 
 
Abbiamo parlato dei primi tre aerei, quelli che sono andati a segno, quelli che hanno colpito il 
bersaglio. Dei due che si sono schiantati con precisione chirurgica sulle Twin Towers  si hanno le 
prove filmate. 

 
44 http://whitehouse.gov/news/releases/2001/12/20011204-17.html 
45 N. M. Ahmed, Guerra alla libertà …. cit., p. 147. 
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Dell’aereo che si è abbattuto sul Pentagono sorgono alcuni dubbi sulla sua reale esistenza, visto e 
considerato, come Meyssan  cerca di dimostrare, non sono stati rinvenuti elementi che proverebbero 
l’esistenza del Boeing. 
Ma vi è un altro aereo di cui poco si è scritto e quasi niente è stato detto. 
Quel misterioso aereo che sarebbe dovuto andare  a schiantarsi contro la Casa Bianca o chissà quale 
altro obiettivo e che, per cause ancora da chiarire, si è invece distrutto in un bosco della 
Pennsylvania. 
Le cause che hanno provocato il crollo di questo Boeing 757 della United Airlines, con 45 persone a 
bordo,  partito alle 8:00 da Newark (New Jersey) e diretto a San Francisco, sono tutte da chiarire. 
In questo caso, trattandosi di una tragedia nazionale, trattandosi della vita di decine di persone, sia 
gli inquirenti sia i  media avrebbero dovuto tentare di far luce, le indagini sarebbero dovute essere 
accuratissime, nessun indizio sarebbe dovuto essere scartato. 
L’FBI ha a disposizione fondi e mezzi come mai ha avuto nella sua storia eppure nessuna indagine 
seria è stata sinora portata avanti. I media, viste le innumerevoli domande senza risposta avrebbero 
dovuto approfondire e invece su questo episodio è calato il buio più assoluto. 
Le tesi accreditate sembrano essere due: aereo abbattuto da uno dei caccia che si erano levati in 
volo già dalle 8:52 o gesto eroico dei passeggeri americani che hanno lottato e vinto contro i 
dirottatori? Queste sono le due ipotesi avanzate dai giornalisti e dall’FBI. 
Le indagini ufficiali puntano decisamente l’accento sul gesto eroico dei cittadini, il che conferisce 
un’aureola di magnificenza alle persone a bordo. 45 persone, uomini di affari e comuni cittadini 
hanno preferito morire da eroi salvando la vita di migliaia di altri innocenti. Qualche giornalista 
avanza l’ipotesi, mai del tutto smentita, che siano stati i caccia ad aver abbattuto un aereo civile 
trasformato in bomba. 
Queste due posizioni ci invitano a prendere posizione per l’una o per l’altra dando una parvenza di 
dialettica e lasciando intendere che nessuna eventualità è stata scartata, che tutte le piste sono state 
accuratamente battute. 
Eppure qualcosa non convince. Chomsky46 ci ricorda come già durante la guerra del Vietnam, noi 
(Opinione Pubblica) venivamo invitati a riflettere su due posizioni antitetiche: da una parte le 
colombe che ci dicevano che era giunto il momento di smetterla con i bombardamenti, che non era 
giusto mandare al macello i giovani americani, dall’altra i falchi, i conservatori, che volevano 
piegare il nemico, che volevano distruggerlo, affermando che le forze armate americane non si 
potevano ritirare ad un passo dalla vittoria. Questi dibattiti andavano in scena, nelle TV, sui 
giornali, tra la gente comune. Tutti venivano invitati a prendere posizione per l’una o per l’altra 
posizione. 
Eravamo tutti falchi o colombe. Su una cosa però non ci invitavano a riflettere: sulla legittimità di 
quella guerra. Quale diritto avevano gli USA di attaccare un popolo e chi aveva dato il mandato agli 
USA per invadere un paese straniero? 
I media evitavano accuratamente di dibattere sulla legittimità di quella guerra e dunque la gente non 
veniva invitata a riflettere su questo. Il problema era essere falchi o colombe dando per acquisita la 
legittimità dell’azione militare. 
Quando emergono due ipotesi, quando si invitano i cittadini a riflettere su due posizioni 
apparentemente discordanti tra loro, spesso almeno un’altra ipotesi, più grave, più inquietante si 
nasconde dietro. Così anche nel nostro caso qualcosa nella versione ufficiale non convince e alcuni 
dubbi rimangono. 
Sull’ipotesi che aerei da caccia si siano levati in volo per seguire il Boeing dirottato si scontrano il 
vice di Rumsfeld  e il direttore dell’Air National Guard. Il primo, il superfalco Paul Wolfowitz, ha 
sostenuto che l’Air Force si era lanciato sulle tracce dell’aereo dirottato47, cosa smentita il giorno 

 
46 Cfr., N. Chomsky, Il potere dei media. Con il saggio il fascismo strisciante, Vallecchi, Firenze, 1994 
47 Cfr., “The Boston Herald”, 15 settembre 2001 
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successivo dal generale maggiore Paul Weaver, che al contrario sostiene che nessun aereo si era 
alzato in volo per seguire il Boeing48. 
Ma vediamo le versioni ufficiali diramate dall’ufficio stampa del Bureau Federale americano e dal 
Dipartimento della Giustizia. 
L’FBI comincia le sue indagini il 13 settembre esattamente due giorni dopo lo schianto. Si noti che  
il volo 93 della United Airlines siè schiantato a sole 10 miglia da un centro abitato, dopo aver 
sorvolato Shanksville. Sono le 10.10 quando l’aereo precipita, nessun sopravvissuto. 
Le scarse immagini a disposizione non mostrano che brandelli di aereo ripresi dall’alto,  alcuni 
alberi divelti e bruciati e si intravede un piccolo cratere. 
È stato proprio all’interno di questa cavità che è stata rinvenuta la famosa scatola nera, la prima 
scatola nera. È stato il portavoce dell’FBI, Bill Crowley a comunicarlo alla stampa. Tutti i dati 
fedelmente registrati dalla scatola nera sono stati inviati all’NTSB (National Transportation Safety 
Board) di Washington. Questa scatola nera conteneva solo i dati di volo. Ancora nessuna traccia 
della seconda, quella contenente le registrazioni ambientali nella cabina di pilotaggio e allocata in 
coda all’aereo insieme all’altra. 
Già qui potrebbero sorgere i primi dubbi. Come mai l’FBI riesce a trovare solo una delle due scatole 
nere nonostante siano situate nello stesso posto? 
Le indagini della polizia di Stato portano a trovare alcuni frammenti del Boeing 757 fino a 12 Km 
di distanza dal luogo dello schianto a terra. È stato proprio Lyle Szupinka della polizia di Stato ad 
affermare di aver rinvenuto questi detriti a notevole distanza dal luogo dell’impatto49. 
Successivamente viene affermato che tra questi detriti vi erano parti della turbina del motore che, 
secondo Szupinka, era apparentemente intatto50. 
A questo punto si potrebbe supporre che l’aereo sia, in qualche modo, esploso in volo, tesi questa 
prontamente smentita dall’FBI, che afferma che non si ha la certezza che si tratti effettivamente di 
parti di aereo. La Polizia di Stato insiste, si tratta effettivamente di detriti del Boeing. 
Anche l’FBI successivamente confermerà l’ipotesi sostenuta dalla polizia di Stato, affermando che 
si tratta realmente di detriti di aereo, trasportati a quella distanza dalle raffiche di vento. I dubbi 
sorgono guardando il bollettino meteorologico dell’infausto giorno, che segnalava raffiche di vento 
non superiori a 16 chilometri orari. Risulta improbabile che simile raffiche di vento siano capaci di 
trasportare frammenti di un Boeing, tra cui parti della turbina ancora in parte intatta. 
L’FBI insiste sulla eroicità dei passeggeri che accertatisi della triste sorte già toccata agli altri tre 
aerei decidono di sacrificare le proprie vite, in un gesto misto di eroismo e altruismo. Che si tratti di 
eroi lo dice lo stesso capo dell’FBI, Mueller51. Anche Wolfowitz sostiene che si sia trattato di gesta 
eroiche52. Il Dipartimento della difesa ha infatti ripetutamente negato, dopo delle parziali 
ammissioni, che il volo 93 sia stato abbattuto dagli F-1653, questo nonostante le numerose 
testimonianze che dimostrerebbero il contrario. 
Sempre secondo la versione ufficiale, alcuni passeggeri tra cui Jeremy Glick, Thomas E. Burnett Jr., 
e Mark Bighnam telefonano alle rispettive famiglie, si assicurano di quanto accaduto a New York e 
Washington e comunicano di aver deciso di attaccare i terroristi, insieme agli altri passeggeri 
sull’aereo. Sempre stando alle fonti ufficiali, la moglie di Burnett racconta che suo marito le 
avrebbe detto che sarebbe tornato a casa sano e salvo sicuro di risolvere il problema e la madre di 
Glick, parlando dell’eroicità del figlio, ne esalta le doti atletiche. Tutti pare abbiano raccontato che i 
tre terroristi non incutevano nessun timore e che avevano solo un coltellino e un piccolo pacchetto 
rosso che spacciavano per bomba, ma che invece era semplicemente un pacchettino. Addirittura si 
dicevano certi che sarebbero riusciti a prendere il controllo dell’aereo senza difficoltà. 

 
48 Cfr., “The Seattle Time”, 16 settembre 2001. 
49 http://post-gazete.com/headlines/20010923somersetp3.asp. 
50 http:/ /tribleve.com/ news/news_story.html?sid=c9bcfc4109bba9233dac8f977ca42f63. 
51 http://europe.cnn.com/2001/US/09/22/inv.flight93/. 
52 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A34447-2001Sep14.html. 
53 http://www.cbsnews.com/now/story/0,1597,311386-412,00.shtml.  
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I dubbi che sorgono spontanei sono questi: come è possibile che all’interno di un aereo dirottato, 
molti passeggeri si alzino, vadano in bagno per telefonare a casa? È verosimile che tutti dicano che 
la situazione è sotto controllo in un aereo i mano a dei terroristi suicidi? È possibile che tutti i 
passeggeri abbiano deciso di sacrificarsi immolandosi per il bene della patria? Come è possibile che 
neanche un briciolo di paura li abbia incollati alle poltrone dell’aereo? 
Certo è vero che i passeggeri erano in netto vantaggio rispetto ai dirottatori, ma quello che non 
convince è il fatto che alcuni passeggeri abbiano avuto il tempo, la forza e il coraggio di ribellarsi e 
decidere di suicidarsi a 10 miglia da un centro abitato. 
Si ricorda che il Boeing era stato dirottato all’altezza di Cleveland, un’ora dopo il decollo (9:00) e 
dopo un’ora e dieci minuti si schiantava nei boschi della Pennsylvania (10:10). Cosa può essere 
successo in questa ora di dirottamento? 
Le uniche risposte su cosa sia successo realmente all’interno della cabina di pilotaggio ci potrebbero 
giungere dalle registrazioni della seconda scatola nera che nonostante fosse collocata vicino alla 
prima non è stata subito trovata. L’FBI, il 22 settembre, mostra la seconda scatola nera già tradotta. 
Il direttore Mueller, afferma infatti che la sua squadra assieme alla NTSB stavano trascrivendo le 
voci captate nella cabina e registrate dalla scatola nera54.  
Da queste traduzioni si evince che i passeggeri si sono ribellati ai terroristi decidendo di atterrare 
senza contattare la torre di controllo e senza ricontattare i propri familiari via telefono. Come mai 
questi passeggeri che non erano in grado di contattare le torri di controllo hanno deciso lo stesso di 
tentare un atterraggio in una zona sgombra poco distante da una centro abitato? Queste semplici 
domande rimangono senza risposta. 
Si potrebbe dire che quell’aereo è stato abbattuto in volo da caccia militari che si sono premurati di 
non lasciare nessuna traccia del loro passaggio. D’altronde lo stesso sindaco di Shanksville afferma, 
in una dichiarazione rilasciata al Daily News, di conoscere personalmente due persone che hanno 
sentito dei missili quella mattina e di ritenere che dei jet militari F-16 volassero molto vicino al 
luogo dell’impatto55. 
In realtà poco sembra cambiare il sapere se quell’aereo sia stato abbattuto o sia precipitato per altre 
cause. Una cosa fa riflettere: perché le forze militari e l’FBI si ostinano così tanto nell’affermare 
che gli aerei militari non l’hanno abbattuto e si deve invece  trattare necessariamente di atto di 
eroismo dei passeggeri? Vi è forse qualche altra causa che a noi sfugge?  
 
 
 
I dubbi nelle indagini 
 

Quando si indaga su un delitto, è necessario porsi 
la domanda cruciale: “A chi giova?” I principali beneficiari 

della distruzione del World Trade Center sono qui negli USA: 
l’amministrazione Bush, il Pentagono, la CIA, l’FBI, 

l’industria delle armi, l’industria del petrolio. 
È ragionevole chiedersi se coloro che hanno ricavato 

 dei benefici di tale portata dalla tragedia 
abbiano contribuito a farla succedere”. 
Patrick Martin, giornalista investigativo 

 
 
Dopo dieci minuti dall’attentato alla prima torre il Washington Post on-line aveva già fornito, nome, 
cognome e foto del principale indagato: Osama bin Laden e la sua organizzazione Al Qaeda. 

 
54 http://www.post-gazette.com/headlines/20010921scene0921p3.asp. 
55 http://dailynews.philly.com/content/daily_news/2001/11/18/local/SHOT15C.htm 
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Bin Laden ha reclutato in giro per il mondo fanatici musulmani che in nome di Allah e dell’Islam si  
sono immolati per una causa, che ritengono, giusta e superiore. 
Integralisti islamici che odiano la libertà, l’occidente, il nostro modello di vita e diventano martiri, 
sacrificano la propria vita. 
Lo stesso giorno degli attentati l’FBI, che non era riuscita a raccogliere nemmeno un indizio che 
potesse far sospettare una simile sciagura, dà inizio alla più grande operazione investigativa della 
storia statunitense. Il nome dell’operazione è Penttbomb, acronimo che significa Pentagon-Twin 
Towers Bomb, mobilita un quarto di tutto il suo personale e settemila funzionari tra cui quattromila 
agenti. Questa che può essere definita la più grande operazione di indagine criminale di sempre, si è 
avvalsa anche delle risorse di altre agenzie: in primo luogo ha chiesto e ottenuto la collaborazione di 
tutti i servizi segreti statunitensi, i più pagati e sofisticati eppure spiazzati dall’ attacco, in primo 
luogo la CIA (Central Intelligence Agency) ma anche la NSA (National Security Agency) e la DIA 
(Defense Intelligence Agency). 
Tutte queste agenzie di intelligence lasciano da parte vecchi rancori e collaborano. 
L’FBI cerca appoggio e aiuto ovunque nel mondo, d’altronde è stato, come lo ha definito uno dei 
più importanti quotidiani italiani56, un attacco alla civiltà e tutte le polizie internazionali devono 
collaborare con l’amico statunitense. Siamo tutti americani, scrivono e dicono molti intellettuali e  
politici all’indomani della tragedia nazionale. Con noi o contro di noi ripeteva il Presidente Bush. 
Lo si è visto in televisione, fermo e deciso a combattere chi ha osato sfidare l’America; lo si vede 
con il megafono in mano, abbracciare i lavoratori e cantare l’inno nazionale. Mentre i consensi 
intorno a lui crescono, sfiorando il 90% , cosa mai successa prima. 
Il giorno dopo l’attacco il procuratore generale degli USA, John Ascroft, ricostruisce in un briefing 
con la stampa57 come questi terroristi siano riusciti a colpire gli USA. Descrive perfettamente tutte 
le tappe, l’ingresso negli Stati Uniti, il corso di pilotaggio presso qualche scuola di volo americana. 
Erano persone normali, il classico vicino di casa, tranquillo, quello della porta accanto, quello che 
non sospetteresti mai. Sono, come si dice in gergo, kamikaze in sonno, zombie, pronti a morire 
quando giunge la loro ora. 
Dopo solo tre giorni dall’inizio delle indagini, il direttore dell’FBI Robert Mueller III e il già citato 
procuratore generale Ascroft, stilano una lista di diciannove terroristi kamikaze autori materiali 
dell’attentato. I diciannove pirati dell’aria sono tutti arabi, quindici dei quali sauditi. Tra di essi 
nessuno afgano, eppure gli USA bombarderanno, meno di un mese dopo, l’Afghanistan facendo 
migliaia di vittime. 
Il 14 settembre 2001, dunque, l’FBI presenta una lista completa dei dirottatori58. 
L’opinione pubblica è soddisfatta ma qualcosa non va in questa lista. Secondo IslamOnline & News 
Agencies del 17 settembre 200159 alcuni rappresentanti del governo americano hanno presentato le 
scuse ufficiali ad Abdul Rahman Said al-Omari alla presenza di delegati del Ministero degli Interni 
dell’Arabia Saudita per avere incluso il suo nome nella lista dei sospettati per gli attacchi terroristici 
negli USA. 
Dunque almeno uno dei diciannove è ancora vivo. 
Ma non è l’unico errore commesso nell’indagine. Allo stesso tempo la madre di un altro dirottatore 
incluso nella lista dell’FBI, Ahmad Ibrahim al-Ghamdi ha detto a Al-Watan che suo figlio studiava 
presso la facoltà di ingegneria alla Mecca prima di partire per la Cecenia in una missione umanitaria 
ed era in costante rapporto con la famiglia. 
Stessa cosa racconta il padre di un altro presunto dirottatore Fayez Mohammad al-Shehri, saudita 
anche lui ed in missione umanitaria nella martoriata Cecenia. Secondo quanto riportato dal 

 
56 Cfr. Corriere della Sera, 12 settembre 2001. 
57 http://www.usdoi.gov/ag/speeches/2001/0913pressconference.htm 
58 la lista dei terroristi offerta dall’FBI è disponibile all’indirizzo: 

http://www.fbi.gov/pressrel/pressrel01/092701hjpic.htm. 
59 Saudi Suspects in U.S. Attacks Were Not in the U.S. disponibile all’indirizzo: 

http://www.islamonline.net/English/News/2001-09/17/article11.shtml. 
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“Washington Post” tre mesi dopo gli attentati, il ministro dell’interno dell’Arabia Saudita, il 
principe Nayef, avrebbe dichiarato che almeno cinque delle 19 persone indicate dall’FBI come 
esecutori materiali degli attentati non hanno nessun legame con questi e che per quanto riguarda i 
quindici sauditi indicati nella lista FBI, gli USA non ne hanno mai dato conferma ufficiale al suo 
ministero.60 
Altra anomalia nelle indagini. Le prime liste dei passeggeri deceduti, fornita dall’American Airlines 
nei voli n° 11 e n° 77 e nel volodella United n° 175 e pubblicate il 13 settembre dal quotidiano 
inglese “The Guardian”61 non includevano alcun nome arabo o medio orientale. 
Nonostante queste evidenti incongruenze, l’FBI si dice certa che i terroristi siano arabi, al comando 
del capo-dirottatore l’egiziano trentatreenne Mohamed Atta. Le prove che inchioderebbero 
quest’ultimo sono secondo l’FBI schiaccianti, anche se alla luce dei fatti, non appaiono tali.  
Innanzitutto come facciamo a sapere che lui era a bordo dell’aereo quel giorno? L’FBI sostiene di 
aver trovato il suo passaporto tra le rovine del World Trade Center. Cosa che fa sorridere pure il 
serio The Guardian62. 
Ora, se le due torri si sono accartocciate perché il calore sprigionato dagli incendi al suo interno ha 
fuso le colonne di acciaio, come è possibile che un pezzo di carta sia rimasto intatto tra quelle 
macerie che hanno fumato per alcuni giorni? Ma ammettiamo che ciò sia possibile e che il suo 
passaporto abbia effettivamente resistito al fuoco sprigionato dallo schianto dell’aereo, a differenza 
della scatola nera, creata e concepita per resistere agli incendi e alle situazioni più estreme: chi ci 
dice che sia stato lui a dirigere il commando? 
L’FBI afferma che è stato uno steward dell’aereo a chiamare e a dire che il capo dirottatore era 
seduto sul posto 8D e da lì confrontando la lista dei passeggeri con il posto loro assegnato è facile 
risalire alla persona che occupava quel posto. Un unico problema: il nome di Mohammed Atta non 
era presente nella lista dei passeggeri. Certo potrebbe essere entrato con un passaporto falso. Allora 
il passaporto che l’FBI ha ritrovato tra le macerie delle Twin Towers? 
Inoltre risulta essere poco convincente l’ipotesi che il capo dei dirottatori suicidi resti seduto al suo 
posto aspettando l’impatto e permettendo ad uno steward di prendere il telefonino e chiamare. 
Si riporta sempre la versione ufficiale alla quale scrupolosamente ci si attiene. Ammettiamo per un 
momento che Atta fosse stanco e dunque si sia riposato durante il viaggio che lo portava alla morte 
e che abbia permesso allo steward di chiamare  e segnalare il suo numero di posto all’interno del 
velivolo. Ammettiamo anche che il suo nome poteva non essere presente nella lista passeggeri per 
qualche disguido tecnico. 
Questo egiziano è riuscito per dieci anni a non insospettire nessuno, è stato così bravo per un 
decennio che nessuno ha avuto il minimo sospetto su di lui. Prima di arrivare negli USA ha 
soggiornato in Spagna, in Svizzera e poi ad Amburgo. Il suo primo errore, che costituisce una prova 
schiacciante per dimostrare la sua colpevolezza,è il fatto di avere acquistato, durante la sua 
permanenza a Zurigo, l’arma del delitto con la Carta di Credito. Sappiamo con certezza che 
qualsiasi acquisto fatto con la carta di credito lascia una traccia. Quindi effettivamente qualche 
indizio su di lui sembra esserci. Appare superfluo ricordare che le armi utilizzate dai dirottatori 
nell’assalto alla cabina di pilotaggio erano i coltellini. Non suona strano che il capo dei dirottatori si 
rechi in Svizzera per comprare alcuni coltellini, li acquisti con carta di credito e li conservi per 
molto tempo aspettando il segnale per entrare in azione? 
Certo non combacia con l’identikit di perfetto terrorista fornita dall’FBI il fatto che il capo del più 
complesso piano terroristico messo in atto acquisti coltellini di pochi franchi con una carta di 
credito, lasciando così evidenti tracce. 
Una volta giunto negli Stati Uniti ha incontrato alcuni dirottatori ha frequentato un corso di 
pilotaggio a Venice. Ammettiamo anche che abbia effettivamente frequentato questo corso di volo e 
abbia seguito anche alcune ore di simulazione di volo a Miami, è mai possibile che un pilota con 

 
60 Washington Post, 10 dicembre 2001. 
61 http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,551423,00.html. 
62 A. Karpf, Uncle Sam's lucky finds, in “The Guardian”, 19 marzo 2002. 
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così poca esperienza sia riuscito a centrare l’obiettivo con precisione millimetrica? E quanto detto 
per Atta vale per i colleghi tutte persone con alle spalle poche ore di pilotaggio. 
Forse alla maggior parte delle persone sfuggono alcuni particolari che giova ricordare. Un Boeing 
767 ha una apertura alare di 47 metri circa. La larghezza di una torre è all’incirca di 63 metri eppure 
tutti abbiamo visto come il bersaglio è stato colpito alla perfezione. Sarebbe  bastato un piccolo 
spostamento o una imperfezione per mancare il bersaglio cosa assai probabile visto e considerato 
che la velocità media di questi aerei si aggira intorno ai 700 km/h e a questa velocità bastano pochi 
decimi di secondo per percorrere una sessantina di metri e dunque mancare il bersaglio. Colpire le 
torri con quella precisione non è cosa da dilettanti considerando anche il fatto che il secondo aereo 
arrivava controvento. 
Ma la versione fornitaci dalle autorità statunitensi presenta ancora delle lacune. Il capo dei 
dirottatori, l’11 settembre si è recato con un volo interno a Boston per prendere la coincidenza. 
Durante il transito da un aereo all’altro Atta, si accorge che il tempo a disposizione è ristrettissimo e 
dunque lascia perdere i bagagli e si imbarca sul volo 11 dell’American Airlines. Anche in questo 
caso dubbi e incongruenze emergono. Si sottolineano alcune curiosità che di certo non costituiscono 
prova, ma alimentano dubbi. Perché il capo dei dirottatori arriva in ritardo sull’aereo che vuole 
dirottare rischiando di mandare a monte la più incredibile operazione terroristica della storia e 
perdendo i suoi bagagli all’aeroporto? Ma è verosimile che un integralista così scaltro che per 
decenni è riuscito a depistare le indagini sul suo conto, arrivi in ritardo all’aeroporto? Perché un 
kamikaze che sta per suicidarsi si porta la valigia e poi la smarrisce all’aeroporto facendola cadere 
nelle mani dell’FBI? Cosa se lo portava a fare il bagaglio mentre stava andando a suicidarsi? Non si 
può dire che lo portava per nasconderci i coltellini, perché questi, semmai, se li portava dietro con il 
bagaglio a mano. 
All’interno di quella valigia gli investigatori hanno trovato un libro di preghiere islamiche, una 
videocassetta con lezioni di volo di un Boeing ed infine una sua lettera nella quale Mohammed Atta 
dichiara di essere pronto al martirio63.  
Dinnanzi ad un evento così tragico e per il rispetto delle vittime e dell’opinione pubblica mondiale, 
gli inquirenti avrebbero dovuto colmare tutte le lacune delle indagini e non lasciare che simili 
sospetti possano danneggiare la loro immagine. 
Ricapitoliamo un attimo. 
L’FBI che, per tutto l’11 settembre ed evidentemente nei mesi e negli anni che lo hanno preceduto, 
si è dimostrata incapace di prevenire se non di prevedere questi attacchi terroristici dopo un solo 
giorno di indagine ricostruisce il modus operandi del perfetto terrorista e dopo altri due giorni stila 
la lista completa dei terroristi con nome, cognome e foto. 
I terroristi sono diciannove, suddivisi in “gruppi di lavoro” di cinque persone al comando di 
Mohamed Atta. Solo il volo 93 ha un dirottatore in meno poiché arrestato qualche tempo prima in 
quanto sprovvisto del permesso di soggiorno. 
La lista dei passeggeri dirottatori forniti dall’FBI non coincide con quella fornita dalle compagnie 
aeree. Anzi nella lista passeggeri pubblicato dal giornale inglese “The Guardian” il 13 settembre 
nessun nome arabo o mediorientale sembra essere a bordo. Nonostante questo l’FBI divulga una sua 
lista con nomi e cognomi, almeno una parte dei quali sono ad oggi vivi e ai quali il governo 
americano ha dovuto chiedere scusa. 
Mohamed Atta, presunto capo dei dirottatori arriva all’aeroporto di Boston con un volo interno 
rischiando di arrivare in ritardo e far saltare così l’operazione, nel transito smarrisce la valigia 
all’interno della quale ci sono le prove che lo inchiodano alle sue responsabilità. 
Altre due copie delle lettere suicide sono state ritrovate in una macchina all’aeroporto di Dulles ed 
un’ultima copia tra le carcasse dell’aereo caduto a Pittsburg. 
Infine, il passaporto di Atta è stato trovato intatto tra le macerie delle Twin Towers crollate perché il 
troppo calore ne aveva fuso le colonne di acciaio. 
                                                           
63La lettera di Mohammed Atta assieme a quella degli altri presunti terroristi è disponibile all’indirizzo web: 

http://www.fbi.gov/pressrel/pressrel01/letter.htm 
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USA: l’arte di farsi attaccare 
  “In politica nulla accade a caso. 

Ogni qualvolta sopraggiunge 
un avvenimento si può star certi 

che esso era stato previsto 
per svolgersi così”. 
Franklin Roosevelt 

 
Sinora ci si è imbattuti in un insieme di punti e di aspetti quantomeno problematici e la cui poca 
attendibilità si è cercata di “provarla” facendo riferimento ad una documentazione accessibile a 
tutti. Si è cercato di dimostrare come il resoconto, fornito dalle autorità statunitensi sugli attentati 
terroristici, è incongruente e a tratti contraddittorio. 
La domanda che dovremmo allora porci è: se non è andata così come ci è stata raccontata, chi può 
aver organizzato quegli attacchi? Chi aveva interesse a terrorizzare il mondo intero ed in particolare 
gli statunitensi? 
Quello che segue è un breve excursus storico che ci permette di capire come in passato una parte 
dello Stato, che nel caso italiano chiamiamo “deviata”, abbia organizzato attentati contro obiettivi 
strategici, per far ricadere le colpe su bersagli anticipatamente ben definiti. Gli esempi che 
illustreremo, dimostrano come questa strategia, donominata “l’arte del farsi attaccare”, e la 
successiva abilità nello strumentalizzare la paura, sono state armi ampiamente funzionali ad una 
parte dell’èlite al potere. Lo “sfruttamento” dell’angoscia, del terrore, sono serviti come pretesto per 
accentrare i poteri e giustificare qualche aggressione militare. 
Pearl Harbor: si può iniziare dal secondo conflitto mondiale. Guerra, da prima circoscrivibile ai 
paesi europei, divenuta planetaria con il coinvolgimento di diversi paesi extra europei, tra cui gli 
USA e il Giappone. 
Gli Stati Uniti intervennero in risposta all’attacco sferrato dalla flotta giapponese contro la base 
militare americana di Pearl Harbor nelle Isole Hawaii. 
Quest’aggressione inaspettata, fu la scintilla che accese  e rese inevitabile la guerra anche per gli 
Stati Uniti d’America rimasti sino ad allora marginali al conflitto. 
L’attacco nipponico all’avamposto marittimo americano il 7 dicembre del ‘41 servì al Presidente 
Roosevelt per superare l’istintiva reticenza dell’opinione pubblica e lanciare il paese in uno sforzo 
bellico di conquista che, da allora, non si è mai più fermato. 
Non è più un mistero che una parte di generali, alti funzionari del Pentagono, stretti collaboratori e 
lo stesso Presidente, fossero a conoscenza dei piani di attacco da parte dell’esercito giapponese, anzi 
probabilmente li hanno provocati64. 
A parte i film hollywoodiani, sembra oramai accertato che Roosevelt vietò di avvertire la base 
dell’imminente attacco giapponese. Fu grazie a questa mossa a sorpresa dell’esercito del “Sol 
Levante” che l’attacco riuscì a pieno  facendo 2600 morti. 
Il 7 dicembre 2001, il canale statunitense “History Channel, ha mandato in onda un accurato 
documentario prodotto dalla “BBC”, “Betrayal at Pearl Harbor” che smentisce ancora una volta 
l’ipotesi di un attacco a sorpresa da parte dei giapponesi. La “BBC” per il suo documentario ha 
potuto utilizzare documenti americani declassificati che dimostrano non solo che il Presidente 
Roosevelt e i suoi consiglieri per la difesa erano perfettamente a conoscenza di un attacco da parte 
delle truppe nipponiche, ma che egli con profonda lucidità abbia permesso che ciò accadesse così da 
giustificare l’entrata degli USA in guerra. 
Non solo il Presidente statunitense ed il suo entourage erano al corrente di quanto stava accadendo 
ma fecero di tutto per provocarlo. “Sostengo il punto di vista niente affatto originale che Franklin 
Roosevelt abbia provocato i giapponesi ad attaccarci…Sabato 15 novembre 1941, il generale 

 
64 R. Stinnet, Il Giorno dell’inganno – Pearl Harbor: un disastro da non evitare, Saggiatore, Milano, 2001 
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Marshall, capo di Stato Maggiore dell’esercito USA, convocò vari direttori di giornali di 
Washington. Dopo aver ottenuto da loro un giuramento di segretezza, disse che avevamo scoperto i 
codici navali giapponesi e che la guerra con il Giappone sarebbe iniziata nei primi dieci giorni di 
dicembre…. L’OCI [Opinione Comunemente Invalsa ndr.] vuole che siamo stati presi di sorpresa 
ma questo non vale certo per il Presidente. A quanto pare, però, i comandanti non preavvertiti di 
Pearl Harbor  lo furono davvero e in un solo colpo morirono tremila uomini”65. Più o meno quanto 
le vittime dell’”imprevedibile” attentato dell’11 settembre.   
L’attacco “a sorpresa”, che costò la vita a migliaia di fedeli soldati americani, fu la molla che spinse 
anche gli Stati Uniti ad entrare direttamente in guerra. 
Era già dal 1940 che Roosevelt voleva trascinare gli USA in una nuova avventura militare, ma 
doveva scontrarsi con un’opinione pubblica fermamente contraria all’ingresso in guerra dopo la 
delusione del 1917. Si calcola che circa l’80% della popolazione statunitense fosse contraria alla 
partecipazione del suo paese ad un nuovo conflitto. L’amministrazione Roosevelt capì l’importanza 
strategica ed economica della partecipazione ad un nuovo teatro bellico. Grossi vantaggi sarebbero 
derivati dall’ingresso in guerra per gli USA, ma questo l’opinione pubblica non poteva saperlo. Gli 
Stati Uniti non erano direttamente minacciati, né attaccati, perciò mancava il casus belli. Dunque 
allora come oggi si rese necessario conquistare l’opinione pubblica. Questo è fondamentale se ci si 
vuole imbarcare in un conflitto militare: è necessario spronarla, esortarla a sostenere le  azioni di 
guerra che il governo ha deciso di intraprendere. E  per riuscirci si trasforma una popolazione larga 
parte pacifista in un popolo di guerrafondai; si sovverte la voglia di pace in voglia di guerra; è 
necessario scatenare un’ondata di odio nei confronti del nemico di turno, ed è possibile ottenerlo 
grazie ad una sapiente opera di propaganda. In quel momento storico fu necessario sacrificare 
migliaia di giovani soldati, subito dipinti come eroi per aumentarne la valenza simbolica e l’impatto 
emotivo, strumentalizzare l’indignazione ed incanalare la rabbia in una voglia di vendetta. 
Sapientemente Roosvelt riuscì a conferirsi il ruolo di vittima e si fece “paladino della giustizia”. 
Trasformò la rabbia e il rancore del suo popolo in odio e desiderio di vendetta nei confronti dei 
giapponesi. Il casus belli era stato trovato. 
Quella guerra significò anche e soprattutto l’inizio della cavalcata economica e sancì la nascita della 
locomotiva americana. Da allora gli USA hanno notevolmente aumentato la loro egemonia anche in 
campo culturale e ideologico, oltre che militare. È grazie a quell’intervento in difesa della 
democrazia contro potenze militariste e fasciste che hanno conquistato l’amicizia del vecchio 
continente; il contributo dato alla ricostruzione con il piano Marshall ha dato il via al dominio 
economico del pianeta; l’installazione di nuove basi militari in tutto il mondo per combattere il 
nuovo tiranno sovietico  ha dato agli statunitensi la possibilità di estendere la loro potenza bellica 
ovunque nel globo. Se gli USA non fossero entrati in guerra e successivamente seduti al tavolo dei 
vincitori, il loro dominio incontrastato oggi forse non sarebbe lo stesso. Senza 
quell’“imprevedibile” aggressione nipponica a Pearl Harbor la potenza americana non sarebbe oggi 
così schiacciante e il quadro geopolitico diverso. 
Quando vi è in gioco un fine così alto, quale il dominio del pianeta, cosa volete che sia la vita di 
quasi tremila marinai? 
 
 
Il piano Northwoods 
 

“E perché non vedere nell’attentato dell’11 settembre 
 una montatura della CIA? 

Jean Baudrillard66  
 

 
65 G. Vidal, Le menzogne dell’impero e altre tristi verità. Perché la junta petroliera Cheney-Bush vuole la guerra con 

l’Iraq e altri saggi, Fazi editore, Roma, 2002, p. 136. 
66 J. Baudrillard, Power… cit., p. 27 
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Se quella di Pearl Harbor può essere definita complicità passiva, nel senso che alcuni sapevano, 
compreso il Presidente Roosevelt, ma non fecero niente per evitare la morte di 2600 connazionali, 
lo stesso non può invece dirsi per quando riguarda l’operazione “Northwoods”. 
Fu un complotto interno, l’Operazione Northwoods del ‘62, allorchè alti ufficiali militari USA 
pianificarono atti terroristici contro civili americani, al fine di criminalizzare i cubani e giustificare 
una guerra di aggressione presentandola come operazione di legittima difesa. L’amministrazione 
Kennedy avvertiva come una minaccia la presenza a pochi chilometri di distanza di un paese che 
aveva adottato una riforma di tipo comunista. Il Presidente statunitense crea così un Gruppo 
Speciale Allargato, ideato per portare avanti una battaglia anticastrista, volta al rovesciamento della 
rivoluzione. Di questo gruppo facevano parte tutte le più alte cariche militari e civili statunitensi, tra 
cui il fratello del Presidente, Robert Kennedy, allora  procuratore generale, Mc George Bundy 
consigliere per la sicurezza nazionale, Dean Rusk segretario di Stato, Robert McNamara segretario 
alla difesa, il generale Lyman L. Lemnitzer capo di Stato maggiore interforze e John McCone 
direttore della CIA. 
Una delle prime operazioni formulate da questo gruppo speciale fu il disastroso “sbarco alla baia 
dei Porci”. I militari più oltranzisti puntarono il dito contro i civili della CIA, accusati del fallimento 
e denunciarono il rifiuto di Kennedy di intervenire militarmente a Cuba. Quest’ultimo fu 
considerato un vigliacco per aver rifiutato l’appoggio dell’US Air Force. Per cercare di sbloccare la 
situazione, fu ideato un piano che potesse servire a Kennedy come pretesto politico per intervenire 
militarmente. Questo piano, chiamato Northwoods (Boschi del Nord) comporta approfonditi studi 
formalizzati dal brigadiere generale William H. Craig, e viene presentato il 13 marzo 1962, dal capo 
di Stato maggiore interforze, generale Lyman Lemnitzer al gruppo speciale allargato. Egli è uno 
specialista in operazioni segrete: nel 1943 aveva personalmente diretto i negoziati che puntavano a 
mettere l’Italia contro il Reich; l’anno successivo, condusse insieme ad Allen Dulles i negoziati 
segreti con i nazisti ad Ascona (Svizzera) per preparare la capitolazione (operazione Sunrise). Fu 
uno delle menti che diede il via alla creazione della rete Stay-behind della Nato, riciclando alcuni 
agenti nazisti nella lotta contro l’URSS, e collaborando all’espatrio clandestino in America Latina 
di accusati per crimini contro l’umanità. 
Quel pomeriggio del 13 marzo, si svolse al Pentagono, una delle riunioni più infuocate della storia 
americana e non finì per il verso giusto: il segretario alla difesa, Robert McNamara bocciò in pieno 
il piano, mentre il generale Lemnitzer divenne intimidatorio. Seguirono alcuni mesi di ostilità 
permanente, tra l’amministrazione Kennedy e lo Stato Maggiore Interforze. Il generale fu 
allontanato dagli USA e nominato capo delle forze armate statunitensi in Europa. 
“Dopo il fallimento dell’invasione anticastrista della Baia dei porci, nell’aprile 1961, capi di Stato 
maggiore americani misero a punto uno strano progetto. La strategia svelata da Bamford 
consisteva nel lanciare una «campagna terroristica» nei confronti dei cittadini americani e di 
attribuirne la colpa a Cuba per giustificare un’invasione generalizzata dell’isola. Un rapporto 
segreto affermava che «la pubblicazione dell’elenco delle vittime nei giornali americani avrebbe 
provocato nel paese un’ondata di indignazione strumentalizzabile». Battezzato «Northwoods 
Operation» questo piano prevedeva dirottamenti di aerei e attentati dinamitardi a Miami e a 
Washington. I documenti preparatori precisavano che si doveva «dare al mondo l’immagine di un 
governo cubano che rappresentava [...] una minaccia grave e imprevedibile per la pace 
nell’emisfero occidentale»67. 
L’amministrazione Kennedy non approvò l’operazione Northwoods, così come non autorizzò più 
avanti la guerra preventiva contro l’Unione Sovietica, colpevole di voler installare missili a testata 
nucleare a Cuba. 
L’operazione Northwoods - oramai declassificata da documento Top secret e dunque resa pubblica -  
prevedeva operazioni terroristiche sul suolo statunitense con vittime statunitensi, il tutto organizzato 

 
67 N. Hager, Al cuore dei servizi segreti americani, in “Le Monde diplomatique/il manifesto”, n. 10, anno IX – 

novembre 2001, p. 10. 
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da generali e agenti segreti statunitensi68. Il fine ultimo era quello di dar luogo ad un’ondata di 
indignazione e paura facilmente strumentalizzabile. L’obiettivo era ancora una volta quello di 
sacrificare delle vite americane, fomentare l’indignazione e lo stupore dell’opinione pubblica 
cercando di trasformarla in odio ed indirizzarlo contro i comunisti cubani. Kennedy avrebbe potuto 
cavalcare lo sdegno, il risentimento popolare e utilizzarlo per i propri obiettivi strategici e o 
personali. Il piano era semplice, ma al tempo stesso inquietante: 
“È possibile creare un incidente che dimostrerà in modo convincente che l’aviazione cubana ha 
attaccato ed abbattuto un aereo civile di linea, nella rotta dagli Stati Uniti alla Giamaica, o verso il 
Guatemala, Panama o il Venezuela. La destinazione dovrebbe essere scelta, solo in quanto la rotta 
del piano di volo attraversa lo spazio aereo cubano. I passeggeri dovrebbero essere un gruppo di 
studenti di college in vacanza all'estero o qualche gruppo di persone con un interesse comune, che 
hanno noleggiato un volo straordinario69” 
Nei documenti che preparavano l’operazione si legge che il passo successivo agli attentati era 
quello di attribuirne la paternità ai cubani e presentare così Cuba come uno un vero e proprio 
pericolo per il mondo. Solo così il mondo avrebbe giustificato l’aggressione americana come atto di 
legittima difesa. Con quale obiettivo? Rovesciare il regime di Castro e riprendersi l’Isola come ai 
tempi del dittatore Batista. 
Pilger ci invita a riflettere sulle analogie tra quanto si progettava allora  e quello che 
l’amministrazione Bush, starebbe organizzando ora: “Nel Los Angeles Times l’analista militare 
William Arkin descrive un esercito segreto costituito da Donald Rumsfeld simile a quelli gestiti da 
Richard Nixon e Henry Kissinger e messi fuori legge dal Congresso. Questa “attività di supporto di 
superintelligence” metterà assieme le “operazioni militari segrete della CIA, la guerra 
dell’informazione e l’inganno”. Secondo un documento classificato preparato per Rumsfeld, la 
nuova organizzazione, nota con il nome orwelliano di Gruppo Operazioni Proattive e Preventive o 
P2OG, provocherà attacchi terroristici che quindi richiederebbero il “contrattacco” degli Stati 
Uniti contro paesi che “danno rifugio ai terroristi”. In altre parole, gente innocente verrà uccisa 
dagli Stati Uniti. Questo è una reminiscenza di Operazione Northwoods70”. 
Allora il Presidente Kennedy non firmò e non vi fu nessuna invasione armata di Cuba e nessuna 
vittima è stata sacrificata per giustificare un’invasione di Cuba che non vi è stata. O meglio una 
vittima vi fu: il Presidente Kennedy, che fu ucciso il 22 novembre 1963, in uno dei più incredibili 
complotti della storia recente. 
È interessante vedere l’ascesa politica e la carriera degli ideatori di quel piano. Un riciclo di uomini 
e nomi che procede di pari passo con il riciclo di metodi e piani cinici. Il generale Lemnitzer, 
definito dallo stesso Kennedy un isterico anticomunista, si ritira dalla carriera militare nel 1969. 
Quando qualche anno più tardi, nel 1975, a seguito del caso Watergate, il Senato avvia indagini sul 
ruolo avuto dalla CIA durante l’amministrazione Nixon, l’allora Presidente ad interim Gerald Ford, 
gli chiede di partecipare a questa indagine. Successivamente lo chiama di nuovo per guidare un 
gruppo di pressione, dal nome emblematico: “Committee on Present Danger” (CPD), struttura nata 
durante la guerra fredda che ha notevolmente influenzato sia l’opinione pubblica, sia le varie 
amministrazioni statunitensi, sull’imminenza di un attacco sovietico, dal quale bisognava 
premunirsi. Questa associazione cooperava con la CIA, il cui direttore di allora era George Bush sr 
(padre dell’attuale Presidente statunitense) ed era, come si è visto intenta a strumentalizzare il 
pericolo sovietico. Tra i vari amministratori di questo gruppo, vi troviamo anche Paul D. Wolfowitz 
a Perle. Sempre in quel periodo Ford nominò Rumsfeld come capo dello staff della White House e 
Cheney divenne suo vice. Ora questo gruppo di persone rappresenta lo zoccolo duro 
dell’amministrazione Bush. 

 
68 J. Israel, Operations Northwoods, disponibile all’indirizzo web: http://emperor-clothes.com/images/north-int.htm   
69 Ivi, p. 10, disponibile all’indirizzo web: http://emperors-clothes.com/images/north-10.htm 
70 J. Pilger, Bush: quello che serviva all’America era una nuova Pearl Harbor, disponibile all’indirizzo web: 

http:www.nuovimondimedia.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=97&mode=thread&order=
0&thold=0. 
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Golfo del Tonchino 
 
Due anni dopo l’ideazione del Piano Nortwoods, esattamente nel 1964, nel golfo del Tonchino 
successe qualcosa di simile. Erano le 23.36 del 4 agosto 1964 quando il Presidente Lyndon B. 
Johnson, in un discorso televisivo pieno di tensione, comunicava alla nazione e al mondo che navi 
statunitensi erano state attaccate da forze vietnamite del nord nel Golfo del Tonchino. Il Presidente 
statunitense definì quanto accaduto un atto “inaccettabile” e annunciò che avrebbe chiesto 
immediatamente al Congresso, l’approvazione di una risoluzione che mettesse nero su bianco e in 
maniera chiara ed inequivocabile, che il suo governo era determinato nel prendere tutte le misure 
necessarie per sostenere la libertà e difendere la pace nel Sudest dell’Asia. Ancora una volta gli 
USA furono improvvisamente attaccati e dovettero reagire a questa aggressione dichiarando guerra 
al Vietnam del nord. La prima contromossa fu un severo bombardamento che diede il via ad una 
delle guerre più insensate della storia e spaccò l’opinione pubblica mondiale. Per molti anni si è 
discusso sul fatto se le navi statunitensi furono veramente attaccate, o se fu la stessa 
amministrazione Johnson ad orchestrare o provocare l’incidente al fine di ottenere dal Congresso il 
via libera contro il Vietnam del nord. 
Recentemente con la pubblicazione dei materiali declassificati della Casa Bianca di quegli anni si 
può sostenere che l’attacco non ci fu o, se ci fu, venne orchestrato. 
Da questi documenti pare ormai chiaro che gli USA nel 1964 cercarono più e più volte di provocare 
uno scontro. Questa è quella che viene definita l’arte di farsi attaccare. Lo stesso Presidente 
Johnson, a differenza di Kennedy che si fiutò di firmare il piano Nothwoods, aveva approvato 
quello stesso anno operazioni militari segrete, note come “Op Plan 34-A”. Non è un caso che molte 
di queste operazioni militari avessero come teatro di guerra proprio il Golfo del Tonchino. 
Quell’incidente giunse al momento giusto e pose termine a qualsiasi tipo di dibattito. Il 7 agosto 
1964, dopo soli tre giorni dall’ incidente “improvviso”, la Camera dei rappresentanti degli Stati 
Uniti approvò all’unanimità e il Senato con 2 soli voti contrari, quella che viene chiamata la 
Risoluzione del Golfo del Tonchino che dava il nullaosta al Presidente Johnson per scatenare la 
guerra che costò la vita a milioni di vietnamiti e a quasi sessantamila militari americani. 
Successivamente “alcuni agenti segreti inglesi, australiani e neozelandesi si unirono a una vasta 
operazione dei servizi segreti americani in Vietnam, collaborando in particolare a localizzare 
alcuni obiettivi per permettere che fossero rispettate le percentuali quotidiane di bombardamenti 
da parte dei B-52”71.  
Il giornalista Bamford, autore di un libro di inchiesta sulle varie tecniche di sorveglianza da parte 
dei servizi segreti, ha concentrato la sua analisi sul ruolo svolto dalla National Security America.  
La Nsa dispone di un bilancio annuale di oltre sette miliardi di dollari con un impiego di più di 
sessantamila persone, vale a dire più risorse economiche e umane della CIA e dell’FBI messe 
assieme. 
“Ripercorrendo la storia di questa sorveglianza elettronica mondiale, Bamford è convinto che la 
sua creazione non abbia avuto come scopo principale quello di proteggere gli Stati uniti contro 
minacce esterne, quanto quello di promuovere la guerra come strumento politico e di minare i 
«diritti fondamentali» degli altri paesi”72. 
Quando il Presidente Clinton decise l’apertura di molti archivi del periodo Kennedy fu rinvenuta, 
fra questi documenti, l’unica copia dell’operazione “Northwoods”, conservata dall’allora ministro 
della difesa McNamara. 
 
L’importanza della storia 

“Nell’epoca della tecnologia avanzata 
 

71 J. Bamford, Body of Secrets. Anatomy of the ultra-secret National Security Agency from the Cold War through the 
dawn of the new century, Doubleday, New York, 2001, p. 82. 

72 N. Hager, op. cit.  
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il maggior pericolo per le idee, la cultura, 
e lo spirito potrebbe venire da un nemico 
dal volto sorridente, piuttosto che da un 

avversario che ispiri terrore e odio”. 
Aldous Huxley 

 
Grazie al Freedom of  Information Act (FOIA) oggi noi possiamo capire meglio quello che il 
governo americano e i loro presidenti hanno fatto in passato. Questo è un esempio di trasparenza e 
di democrazia che caratterizza gli USA. 
Il Presidente Bush ha emanato un decreto legge nel novembre del 2001 che rende più difficile 
consultare i carteggi presidenziali. “Tu fai fuori la storia, cancelli le foto, chiudi i libri […] Loro ci 
vogliono come dei bambini nati ieri. […] Come credete che abbiamo annesso Texas, Colorado, 
New Mexico, Arizona e California?  Perché i messicani ci trovavano tanto simpatici e ce li hanno 
regalati? No. Abbiamo conquistato questi territori con la Guerra Messicana. […] Ma la guerra 
messicana cominciò con una bugia. Ci fu un incidente alla frontiera messicana. Truppe americane 
penetrarono nell’aerea contesa e ci furono morti. Il Presidente James Polk disse che sangue era 
stato versato sul suolo americano e ben presto gli eserciti erano in marcia per Mexico City”73. 
Queste parole sono scritte da uno dei più celebri  storici americani,  Howard Zinn, noto attivista per 
i diritti civili e militante pacifista e ci fanno riflettere sull’importanza della storia, che come l’ex 
rabbino capo di Roma Elio Toaff insegna, “stiamo perdendo la memoria storica e un popolo senza 
memoria non ha futuro”. 
Zinn insiste ed afferma, rivolgendosi ai senatori americani che all’unanimità hanno dato pieni poteri 
al Presidente Bush, che probabilmente, se avessero conosciuto un po’ più di storia si sarebbero 
chiesti in maniera più critica cosa fare e non avrebbero accettato passivamente quello che il 
Presidente ha loro proposto. “Se non conosciamo questa storia […] Con la loro politica estera, gli 
Stati Uniti hanno consegnato alla morte milioni di persone e appoggiato governi terroristi in varie 
parti del mondo, in particolare in America Latina e in Medio Oriente”74. 
È per questo che qui vengono riportati alcuni esempi del passato, della storia, affinché non si accetti 
in maniera acritica e passiva la versione ufficiale. a quanto ci è raccontato e detto. Dobbiamo fare 
uso di una delle qualità migliori che il secolo dei lumi ci ha regalato: l’esercizio critico della 
ragione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO II: L’INTEGRALISMO FINANZIARIO, L’ALTRA FACCIA 
DEL TERRORISMO 
 

 
73 H. Zinn, Il nuovo maccartismo benedetto dai sondaggi, in 9-11 l’incubo americano, supplemento de “Il manifesto” 

dell’11 settembre 2002, p. 3. 
74 Ibidem 
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La definizione di terrorismo internazionale 
 

“L’amministrazione Bush sta portando 
 un attacco contro la gente e le future generazioni 
 nell’ interesse di ristretti settori ricchi e potenti” 

Noam Chomsky 
 
Gli attentati dell’11 settembre 2001 ricadono senza ombra di dubbio nella grande categoria di 
“terrorismo internazionale”. Che cos’è questo famigerato terrorismo internazionale che con tanta 
ferocia e barbarie ha colpito al cuore gli Stati Uniti? 
La definizione ce la fornisce direttamente l’FBI in un suo comunicato stampa del 16 febbraio 1999 
dal titolo “FBI Policy and Guidelines”: per terrorismo internazionale dobbiamo intendere “l’ uso 
illegale della forza da parte di un gruppo di potere o di un individuo che abbiano connessioni con 
un potere straniero o le cui attività trascendano i confini nazionali, diretto contro persone o 
proprietà per fini intimidatori o coercitivi nei confronti di un governo, una popolazione o parte di 
essa, a sostegno di obiettivi politici e sociali”75. 
Una lettura più ampia consente di dire che questa è anche una sorta di ammissione di responsabilità 
da parte degli Stati Uniti che  decine e decine di volte hanno organizzato questo genere di 
operazioni contro governi legittimamente eletti. 
Secondo Noam Chomsky, gli stessi Stati Uniti sono in realtà uno “Stato terrorista”, avendo 
organizzato, diretto e finanziato attacchi armati, come quello contro il Nicaragua governato dai 
sandinisti democraticamente eletti. Gli USA armarono e finanziarono i contras nicaraguensi per 
contrastare un governo legittimamente eletto con azioni terroristiche e illegali. Afferma Chomsky 
“Il Nicaragua negli anni ottanta era sottoposto a un violento attacco da parte degli Stati Uniti. 
Decine di migliaia di persone morirono. Il paese fu devastato, al punto da non potersi più 
riprendere. L’attacco terrorista esterno fu accompagnato da una feroce guerra economica, che un 
piccolo paese isolato da una superpotenza vendicativa e crudele poté sostenere solo con estrema 
fatica come i principali storici del Nicaragua, Thomas Walker per esempio, hanno documentato 
dettagliatamente. Gli effetti sul paese sono molto più pesanti persino della tragedia di New York 
dell’11 settembre. I nicaraguesi non risposero facendo esplodere bombe a Washington: si rivolsero 
alla Corte Internazionale, che si espresse a loro favore, ordinando agli Stati Uniti di fermarsi e di 
pagare cospicue riparazioni. Gli Stati Uniti respinsero con disprezzo la sentenza della Corte, 
rispondendo con un’immediata intensificazione dell’attacco. Il Nicaragua si appellò allora al 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che discusse una risoluzione che chiedeva agli stati di obbedire 
al diritto internazionale. Gli Stati Uniti posero il veto. Allora il Nicaragua si rivolse all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, dove ottenne una risoluzione simile che passò con l’opposizione di 
Stati Uniti e Israele ( una volta insieme a El Salvador)76. 
I finanziamenti per i contras giungevano anche attraverso il riciclaggio di denaro proveniente dal 
traffico di droga, effettuato per mezzo della famigerata BCCI. Sin dall’elezione di Reagan, 
l’amministrazione statunitense si trovò coinvolta in una guerra surrogata per abbattere il governo 
sandinista. Per questo motivo gli USA appoggiarono i Contras grazie ai ricchi proventi del traffico 
di droga, in particolare il Crack, che inondava i ghetti di Los Angeles e pian piano dilagava su tutto 
il territorio statunitense. Principale responsabile di questa operazione, fu George Bush, allora 
vicepresidente degli USA e capo di una sorta di governo segreto, costruito fra il 1981 ed il 1986. 
Questo governo “si avvaleva della “esclusiva” della CIA e del Pentagono nella conduzione delle 
“operazioni speciali”, ma non per questo le operazioni pilotate dall’apparato di Bush dalla Casa 
Bianca erano operazioni della CIA o del Pentagono. Erano organizzate in modo da evitare di 

 
75 La conferenza stampa del 16 febbraio 1999 dal titolo“FBI Policy and Guidelines” è disponibile all’indirizzo web: 

http://www.fbi.gov/pressrel 
76 N. Chomsky, 11 settembre. Le ragioni di chi?, Marco Tropea Editore, Milano, 2002 
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coinvolgere la struttura ufficiale degli enti del governo federale, in linea con la “privatizzazione” 
di molte operazioni della CIA e dei servizi americani. Da qui nacque il fenomeno degli “asteroidi”, 
gli spezzoni privati dei servizi le cui orbite sono tutt’altro che prevedibili, dettate massimamente 
dalle prospettive finanziarie più allettanti, anche se il loro centro di gravità resta il governo 
segreto”77. 
Grazie alle ben documentate informazioni in mano al quotidiano californiano “San Jose Mercury 
News” che aggiunge nuove informazioni all’incredibile mola di documenti, analisi e prove 
determinanti, già ampiamente raccolte e rese pubbliche dall’EIR (Executive Intelligence Review) da 
più di dieci anni, è possibile gettare un fascio di luce su una vicenda assai torbida. Questa mole di 
informazioni, contribuisce a definire un nuovo fattore politico che potrebbe/dovrebbe porre la 
parola fine all’insabbiamento delle inchieste portate avanti dal Congresso USA sull’allora 
vicepresidente George Bush e sul col. Oliver North. Queste prove, sostiene Lyndon H. LaRouche, 
“sono sufficienti a mettere sotto inchiesta l’ex Presidente americano George Bush ed altri per reati 
gravi. I reati sono l’importazione di cocaina da parte di agenti della banda di Bush e il 
conseguente intralcio della giustizia da parte di uomini di Bush ad alto livello all’interno del 
Dipartimento di Giustizia USA78“. 
Secondo il già citato documento reso pubblico dall’EIR, il principale responsabile dell’inondazione 
di Crack nei ghetti americani, fu il vice presidente degli USA, George Herbert Bush. Egli era a capo 
di un vero è proprio governo segreto, che agiva nell’ombra e negli interessi di una ristrettissima 
cerchia di persone. “Per capire come funzionava il “governo segreto” di Bush, occorre esaminare 
un organismo istituito alla Casa Bianca […]. L’organismo, che aveva assunto il nome fuorviante di 
Consiglio di Sicurezza Nazionale (National Security Council, NSC), non apparteneva all’omonimo 
organismo ministeriale, ma era uno staff della Casa Bianca. Nel dicembre 1981 il Presidente 
Reagan firmò il decreto Executive Order 12333, che “esonerava” le agenzie di intelligence USA 
dalle restrizioni degli anni Settanta. Il decreto E. O. 12333, relativo a tutte le operazioni di 
“spionaggio estero”, conteneva provvedimenti per l’uso di “risorse” private da parte della 
comunità di intelligence e delle forze dell’ordine. Il decreto E. O. 12333 affidava inoltre al NSC la 
revisione, guida e direzione di tutte le attività dei servizi - compreso il controspionaggio e le 
“attività speciali” (ovvero operazioni segrete) - mettendo di fatto la CIA, i servizi militari e le 
operazioni speciali alle dipendenze del NSC. È bene ribadire che non si intendeva lo staff del 
Consigliere di Sicurezza Nazionale del Presidente, bensì lo staff del NSC controllato da George 
Bush dalla Casa Bianca. [… Nel frattempo furono emanati due decreti presidenziali che] “come 
conseguenza dei decreti NSDD-2 e NSDD-3, videro un’unica persona collocarsi al vertice del 
meccanismo del “governo segreto” [Quest’unica persona a capo del governo segreto è Bush] . 
Questa struttura riuniva tutte le funzioni di intelligence e di “gestione della crisi” della politica 
estera sotto il controllo operativo del vicepresidente degli Stati Uniti”79. 
La concentrazioni di così ampi poteri in una società che pur elegge i propri rappresentanti, comporta 
dei forti rischi per la democrazia. Ancora più preoccupante sembra essere il fatto che non solo gli 
elettori, i cittadini, non sono chiamati a vigilare su questo potere, ma spesso non sono neanche 
informati dell’istituzione di questo “governo segreto”. 
“L’apparato di Bush continuò a crescere negli anni successivi. Nell’aprile 1984 il Presidente 
Reagan firmò il decreto NSDD-138, che diede vita al “Gruppo di Lavoro per gli Incidenti 
Terroristici” (Terrorist Incident Working Group, TIWG) che rispondeva allo SSG di Bush. Poi, nel 
luglio 1985, il Presidente Reagan mise Bush a capo di una nuova “Task Force sul terrorismo”, 
composta da funzionari del Pentagono, della CIA, del Dipartimento di Stato, del NSC, da Oliver 

 
77 EIR, “Would a President Bob Dole prosecute drug super-kingpin George Bush”, disponibile in rete all’indirizzo web 

http://www.movisol.org/iran.contra.html 
78 Introduzione di Lyndon H. LaRouche, Jr, Leesburg Virginia, Usa, 13 settembre 1996, in “solidarietà” anno IV n. 5, 

dicembre 1996, disponibile in rete all’indirizzo web: http://www.movisol.org/irano-contra.html  
79 Ibidem. 
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“Buck” Revell dell’FBI e dall’israeliano Amiram Nir. (North disse in seguito di essere l’autore di 
quel decreto firmato da Reagan). 
La task force del vicepresidente presentò nel febbraio 1986 un rapporto in base al quale si decise di 
stabilire un organismo permanente: l’Operations Sub-Group, OSG, ufficialmente un sottogruppo 
del TIWG di Bush. Inoltre, fu stabilito un ufficio permanente di anti-terrorismo dentro lo staff del 
NSC, guidato da - indovina chi? - Oliver North. I due assistenti di North, Craig Coe e Robert Earl, 
furono semplicemente spostati dalla task force di Bush. 
L’Operations Sub-Group era un gruppo di coordinamento interministeriale specializzato 
nell’aggirare i regolari servizi e la polizia. […] Le operazioni segrete del Pentagono invece 
passavano attraverso il “Focal Point”. Si tratta di un ufficio ben camuffato all’interno dello Stato 
Maggiore della Difesa, il Support Activities Branch, con incarichi di logistica, nell’ambito dello 
Special Operation Division (SOD) che tra il 1984 e il 1987 diventò Joint Special Operation Agency. 
Una sorta di super CIA “negli scantinati” del Pentagono, che disponeva di risorse di gran lunga 
più vaste della stessa CIA. A questo ufficio facevano capo l’Intelligence Support Activity (ISA), la 
Delta Force e poi il Seal Team 6 della Marina”80. 
I veri pericoli per la democrazia giungono appunto da questi asteroidi impazziti. La vera minaccia 
viene dalla privatizzazione di una parte dei servizi di intelligence. Il vero rischio per la società civile 
deriva dai miraggi di facili guadagni che si prospettano dinnanzi a queste schegge impazzite e 
all’impunità di cui godono. Forse per questo Clinton tagliò i poteri della CIA, che gli furono 
riassegnati all’indomani dell’11 settembre… 
 
 
 
I fondamentalisti finanziari 
 

La verità sull’11 settembre forse non la sapremo mai. 
Ma ora emergono tante «piccole» verità, 

come quelle delle redditizie 
speculazioni finanziari della vigilia. 

Come se «qualcuno» sapesse 
prima ciò che sarebbe successo 

(GiuliettoChiesa). 
 
Gli attentati dell’11 settembre sono stati organizzati da integralisti che perseguono l’attuazione 
intransigente e spesso dogmatica dei principi di un movimento. Spesso si dà per scontato che questi 
fondamentalisti siano obbligatoriamente islamici. 
Mentre la prima affermazione sembra essere assolutamente vera, la stessa certezza non possiamo 
averla per il secondo assioma. Nessuno può infatti affermare con altrettanta evidenza che si tratti 
inevitabilmente di un movimento religioso né tanto meno che si tratti di un movimento religioso di 
ispirazione islamica. Ovviamente  tutti conveniamo sulla necessità di indagare anche in questa 
direzione. Ciò che invece risulta inammissibile per una grande democrazia è che si sia indagato solo 
in questa direzione. Come afferma l’ ex ministro tedesco Von Bülow “è come se qualcuno avesse 
indirizzato a priori le indagini in quella direzione81”. 
È  possibile paragonare l’inchiesta dell’FBI alle “indagini” di un medico, che trovandosi dinnanzi 
ad una nuova e imprevedibile malattia, cercasse per il bene della comunità, di scoprire le cause che 
alimentano il virus.Ha a disposizione il più grande centro di ricerca medica, si può avvalere della 
collaborazione dei migliori colleghi, può usufruire di tutti i laboratori di ricerca del pianeta. Il 
medico ha il dovere, se vuole salvare il paziente, di indagare a 360°, in tutte le direzioni. Nessun 
elemento può essere scartato, nessun sintomo deve essere accantonato. La frenesia di dare in pasto 

 
80 Ibidem. 
81 Von Bülow, op. cit. 
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subito ai giornali l’antidoto o la causa scatenante l’epidemia, per rassicurare l’opinione pubblica, è 
il metodo peggiore di procedere. Ignaro di questo pericolo, dopo due soli giorni, il nostro medico ha 
identificato il virus colpevole dell’infezione e ha messo in quarantena un’intera fascia di 
popolazione. 
Fuor di metafora, si può sostenere che simile metodologia sia stata seguita dall’FBI. Non si è mossa 
con grande professionalità e correttezza, identificando da subito il colpevole più prevedibile, più 
facile da capire, più semplice da odiare. Ci si potrebbe chiedere: l’FBI e le sue superficiali indagini 
hanno ucciso il paziente pur di salvare la propria teoria iniziale? 
Perché non si è indagato sui servizi segreti cinesi? D’altronde essi sono stati già identificati dal 
Pentagono come il nemico numero uno tra un decina di anni ed hanno riempito le pagine dei 
giornali “spiegando” gli attentati come ritorsione alle nefandezze della politica estera statunitense. 
Gli USA offrono le loro armi a Taiwan, principale nemico della Cina ed in un ipotetico scenario di 
conflitto futuro, la Cina ha acquisito informazioni importantissime visto che gli attentati hanno fatto 
scattare le misure di sicurezza del Presidente per la prima volta nella storia. Questi sono segreti 
militari importanti per un paese considerato come potenziale nemico. 
Perché non indagare sui servizi segreti israeliani visto e considerato che alcuni soldati di Tel Aviv, 
sono stati arrestati sui tetti di fronte alle Twin Towers mentre riprendevano con le telecamere il 
primo aereo che si schiantava. Inoltre come scrive un giornale israeliano82, la Odigo, una società di 
messaggi istantanei dello Stato ebraico, ha avvisato i propri utenti presenti all’interno delle torri, di 
abbandonare subito gli edifici come se prevedessero qualcosa. Perché non indagare e cercare di 
capire se vi sia o meno un ruolo dell’intelligence israeliana visto e considerato che decine di 
israeliani sono stati espulsi dagli USA i giorni immediatamente successivi agli attentati, nell’arco di 
complesse indagini sullo spionaggio. Perché su di essi nessun sospetto, nonostante abbiano 
utilizzato questo attentato per giustificare le incursioni militari come unica risposta alle voci di 
protesta dei palestinesi che vivono sotto una dura occupazione trentennale? 
E i servizi segreti pakistani, padri dei talebani? Perché non i sauditi che sono la culla e i principali 
sostenitori dell’integralismo islamico? Perché no i gruppi armati della destra americana; perché no 
gli integralisti cattolici che pure negli Stati Uniti, ma non solo qui, si sono più volte macchiati di 
reati di sangue; perché no i movimenti della sinistra estrema; gli anarchici; i cubani stremati da 
quarant’anni di embargo e dal terrorismo della mafia cubana sponsorizzata da Washington; perché 
non indagare sui reduci vietnamiti che dopo aver combattuto una guerra insensata si sono visti 
scaricare dalla Stato; perché non i veterani del Golfo malati e abbandonati da Washington; perché 
non indagare sulle centinaia di gruppi sparsi per il mondo e che hanno subito la violenza e 
l’aggressione degli USA. 
L’FBI ha preferito invece indagare solo sul terrorismo islamico, nonostante l’ultimo e il più grande 
attentato compiuto sul suolo americano, prima dell’11 settembre, sia stato quello di Oklahoma City, 
quando fu fatto saltare in aria un edificio governativo, il Murrah Federal Building of Oklahoma 
City, e morirono 168 persone. Immediatamente furono accusati gli integralisti arabi, in particolar 
modo i palestinesi. Molte furono le opinioni di chi pretendeva che si bombardasse la Palestina. 
Alcuni editorialisti i giorni seguenti spiegavano bene nei dettagli i motivi di questa ritorsione. Dopo 
un po’ si trovò invece il colpevole, probabilmente non l’unico, ma il solo reo confesso: Timothy 
McVeigh. Dura da digerire per l’opinione pubblica americana che avrebbe preferito un terrorista 
islamico più facile da immolare sull’altare del sacrificio. 
Fu un episodio che per la sua portata non poteva di certo passare inosservato  e avrebbe dovuto farci 
riflettere ancora oggi. Ad uccidere 168 persone americane in territorio americano era stato un 
reduce della guerra del golfo, un eroe di guerra, un pluridecorato. I media americani dipingono 
spesso questi ragazzi che vanno in guerra, come eroi, paladini della libertà. Spesso questi ragazzi 
credono di lottare per la democrazia, credono che la distruzione di un paese e la morte di centinaia 
di migliaia di innocenti sia il prezzo da pagare per far progredire il loro paese ed il mondo civile. 

 
82 Cfr. Haaretz, 26 settembre 2001. 
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Una vecchia canzone popolare afgana dice “Ahimè! Che il rimedio della nostra angoscia è 
garantita da una folla che crede che la nostra distruzione li possa far progredire”. 
Uno di questi era Timothy McVeigh83. Nessuno avrebbe mai pensato che uno dei loro eroi potesse 
uccidere anche degli americani, che puntasse le sue armi contro di loro. Invece la storia dimostra 
che la follia non ha colore o divisa, la lucida pazzia non ha padri o padroni. 
Perché indagare solo sui terroristi islamici? 
Un’indagine non può essere considerata seria se solo una pista viene seguita. Anche se quella pista 
è la più probabile. Non si indaga in una sola direzione per  comodità o perché l’opinione pubblica è 
già preparata a dipingere gli islamici e gli arabi come potenziali terroristi. Vi ricordate agli inizi del 
novecento quando eravamo noi italiani ad essere i principali indiziati. Venivamo etichettati come gli 
anarchici che ovunque andassero portavano con se il loro carico di odio e di vendetta ed eravamo 
pronti a far saltare in aria qualsiasi simbolo del potere. “Perfino l’accusa più nuova dopo l’11 
settembre, cioè che tra gli immigrati ci sono un sacco di terroristi, è per noi vecchissima: a 
seminare il terrore nel mondo, per un paio di decenni, furono i nostri anarchici. Come Mario Buda, 
un fanatico romagnolo che si faceva chiamare  Mike Boda e che il 16 settembre 1920 fece saltare 
per aria Wall Street fermando il respiro di New York ottant’anni prima di bin Laden. 33 morti, 200 
feriti, danni per due milioni di dollari. Il più sanguinario attentato di tutti i tempi prima di 
Oklahoma . Negò sino alla morte, come negò che fosse italiana la firma di tutte le bombe84”. 
Allora eravamo noi ad essere forniti in pasto ad un’opinione pubblica assetata di vendetta. Allora 
eravamo il bersaglio più facile da identificare ed accusare. Purtroppo non erano rari i casi di 
violenza e maltrattamenti nei confronti degli italiani all’estero, soprattutto negli USA. 
 
 
La pista non seguita 
 
L’FBI, come ogni buon medico, deve seguire ogni sintomo, ogni traccia. Perlomeno dovrebbe, se 
ha effettivamente a cuore la scoperta della verità e se vuole realmente salvare il paziente. 
Eppure vi sono vari indizi che inviterebbero a seguire anche un’altra pista, una traccia ben 
specifica. Queste indicazioni porterebbero a seguire un fondamentalismo: quello finanziario. Si è 
detto che ad organizzare gli hollywoodiani attacchi devono essere stati dei fondamentalisti, persone 
che credono fermamente nei loro ideali, persone che perseguono l’attuazione intransigente e spesso 
dogmatica dei principi di un movimento. Si aggira per il mondo lo spettro di un nuovo tipo di 
fondamentalismo: quello che qui provocatoriamente viene definito “fondamentalismo finanziario”. I 
suoi fanatici e adepti sono persone distinte, ricche che credono in maniera cieca e dogmatica al 
proprio Dio: il Dio Denaro. Credono in quella mano invisibile che regola tutto e tutti conferendo 
armonia al mercato. Tutto ciò che succede, succede perché il mercato ha voluto così. Il prezzo del 
petrolio è troppo alto, evidentemente il mercato ha voluto così. Centinaia di migliaia di piccoli 
agricoltori vanno in rovina, evidentemente il Dio mercato ha voluto così. Egli è la cosa più 
importante delle nostre società, quelle occidentali, quelle che si basano sulla supremazia del 
mercato. Ogni giorno veniamo bombardati da news che ci parlano dell’indice Dow Jones in leggero 
calo o rialzo; il Mibtel, che dopo uno scivolone pian piano si riprende; notizie che parlano 
dell’instabilità del mercato; il mercato è nervoso; si è calmato; il mercato detta legge; bisogna 
seguire il mercato, aspettare che si stabilizzi e così via. 
Un vero è proprio dogma quello del mercato, in nome e per nome del quale bisogna muoversi. I 
fondamentalisti amano “giocare” in borsa, cercando di speculare e trarre profitto da tutte le 
situazioni. Spesso stanno dietro le quinte, appaiono poco in Tv, non amano essere al centro 
dell’attenzione e sotto i riflettori. Loro hanno il potere di far oscillare il mercato, di scrivere quello 
che il mercato dice. Loro sono gli apostoli della fede, che parlano con il mercato, che lo capiscono, 
che ci invitano a riflettere, che ci spingono nelle sue braccia. 

 
83 Cfr. G. Vidal, La fine della libertà. Verso un nuovo totalitarismo?, Fazi Editore, Roma, 2001.  
84 G. A. Stella, L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi, Rizzoli, Milano, 2002, pp.12-13. 
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I brokers, i finanzieri, i magnati, sono l’aristocrazia ecclesiastica,  che impongono le loro leggi in 
nome di Dio. Quando ad esempio i grandi finanzieri, i latifondisti, le multinazionali, impongono 
l’unificazione dei mercati dell’America Latina, non lo fanno per trarne profitto, ma in nome del 
mercato. Se poi i piccoli agricoltori e loro famiglie vanno in rovina, vuol dire che il mercato ha 
voluto così. Se qualcuno si ribella alla miseria, alla fame, allo sfruttamento è un apostato della fede, 
un blasfemo, un terrorista e come tale va punito. 
Questi fondamentalisti, hanno sicuramente giocato un ruolo nell’11 settembre. L’FBI sembra non 
interessarsi di loro e le sue indagini non prendono in considerazione questi indizi. È difficile 
indagare in questa direzione per tutto un insieme di motivi. 
Qui ci si limiterà a fornire alcuni seri indizi che anche se non costituiscono prova di complicità, 
sono un evidente segno della conoscenza pregressa dei fatti. Come vedremo più in là, non si può 
speculare in maniera così consistente se non si ha una conoscenza anticipata dei fatti. L’aspetto più 
preoccupante e che qui si è riusciti a mettere in evidenza queste contraddizioni, queste lacune nelle 
indagini, questo intrecciarsi di personaggi, senza aver accesso a fonti riservate, senza poter attingere 
ai colossali fondi destinati alla ricerca. Ci si è limitati a collegare fatti anche lontani fra di loro, ad 
analizzare i nomi e i ruoli di questi che provocatoriamente vengono qui chiamati fondamentalisti 
finanziari. Si è cercato di fare quello che chi di competenza sembra non aver fatto. Come Giulietto 
Chiesa afferma“…le autorità di Washington, l’FBI centrale, la CIA, il Dipartimento di Stato. Come 
se da qualche parte, oltre un certo livello, qualcuno fosse impegnato a insabbiare, ritardare, 
ostacolare. A un italiano viene in mente, per associazione di idee, la parola deviare. C’era 
qualcuno incaricato di deviare le indagini? Sarebbe importante saperlo, perché quel qualcuno non 
può essere un fanatico estremista islamico, ma dev’essere un cittadino americano”85. 
 
 
Le armi dei fondamentalisti finanziari. 
 

“…le basi per far crescere 
il loro potere sono in primo luogo 

l’istruzione e l’informazione” 
Christopher Lasch86 

 
Si rende necessaria una premessa per cercare di capire questo oscuro mondo degli integralisti. Uno 
degli strumenti utilizzati da questi “integralisti” è il cosiddetto prodotto finanziario derivato: 
particolari accordi presi nel tempio della fede (Borsa valori) ove ci si impegna a comprare o a 
vendere una determinata attività ad una precisa scadenza futura, ovviamente ad un prezzo già 
concordato, il che permette di assumere posizioni al ribasso o posizioni al rialzo sull’attività 
sottostante. Si possono suddividere i prodotti finanziari derivati in due tipologie: i Futures e le 
Options. Che consentono la speculazione. Per essere ancora più precisi, questi prodotti permettono 
la speculazione dilazionata nel tempo, dando vita a quella al rialzo o al ribasso. Questa è una 
operazione finanziaria che ha come obiettivo quello di conseguire un forte e rapido utile prevedendo 
l’andamento del mercato. 
La speculazione al rialzo (CALL) avviene quando ci si attende che un particolare titolo azionario 
subirà a breve un rialzo, e prevedendo questo aumento di valore, lo si acquista oggi per poi 
rivenderlo ad un prezzo rincarato, lucrandone così la differenza. Ad esempio se si prevede che il 
titolo A domani costerà 10 rispetto alle 8 del suo valore odierno, verrà acquistato oggi per 
rivenderlo domani lucrando (speculazione) la differenza di 2 euro. In questo caso si sarà guadagnato 
sul rincaro avvenuto. Un’ altra forma di speculazione è quella al ribasso (PUT): questa, al contrario, 
avviene quando si prevede che un determinato titolo subirà a breve un ribasso. In questo caso il 
titolo verrà venduto per poi ricomprarlo non appena sarà sceso. Ad esempio se si prevede che il 

 
85 G. Chiesa, La guerra Infinita, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 89. 
86 C. Lasch, La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia, Feltrinelli, Milano, 1995, p. 36 
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titolo B, che oggi costa 20, domani subirà un ribasso di due punti, lo si venderà oggi al valore di 20 
per ricomprarlo domani a 18, lucrando così la differenza di 2 punti. 
Alcuni insider trading (nome tecnico con il quale si designa gli speculatori che erano già a 
conoscenza del rialzo o ribasso di un determinato titolo e hanno lucrato su di esso) hanno speculato 
sui titoli azionari legati alle due compagnie aeree coinvolte negli attentati terroristici. Chi ha 
speculato in maniera consistente sui titoli finanziari direttamente coinvolti nelle operazioni 
terroristiche, non poteva non sapere. Le due compagnie oggetto di speculazione azionarie proprio 
alla vigilia della tragedia o sacrificio. sono entrambe americane e per l’esattezza l’ American 
Airlines e United Airlines. 
Tra il 6 e il 7 settembre 2001 - dunque i giorni immediatamente precedenti gli attentati - furono 
acquistate al Chicago Board Options Exchange, 4744 opzioni Put (stiamo parlando di un volume di 
azioni 600 volte superiore alla media delle operazioni di una giornata normale) della United 
Airlines87. Questo è un classico esempio di speculazione al ribasso e cioè di vendita di azioni, che 
ancora materialmente non si posseggono, in vista di un ribasso imminente per poi ricomprali 
quando i prezzi saranno ribassati. Vi è da notare che in quegli stessi giorni le opzioni Call -  che 
abbiamo visto essere azioni che scommettono invece sul rialzo dei titoli - della compagnia aerea 
sono stati solo 396. Secondo quanto riportato sulle colonne del quotidiano inglese “Independent” 
questa operazione, da sola, avrebbe fruttato agli speculatori ben informati, circa 2.5 milioni di 
dollari. (nota: Chris Blackhurst, Mystery of terror insider dealers, in “Independent”, 14 October 
2001) 
88 
Stessa cosa dicasi per l’altra compagnia aerea. Il 10 settembre 2001, sempre a Chicago, “qualche 
fondamentalista preveggente” ha acquistato 4516 opzioni Put dell’American Airlines, mentre le 
opzioni Call furono solo 74889. A questo punto risulta evidente che chi sapeva in anticipo della 
caduta dei titoli delle due compagnie aeree coinvolte nell’attentato, ha avuto la possibilità di lucrare 
un qualcosa come 9-10 milioni di dollari (circa 20 miliardi di vecchie lire). È difficile sostenere che 
si sia trattato di semplice e banale preveggenza o presentimento. Chi ha speculato su quei titoli 
probabilmente sapeva che i titoli di quelle compagnie avrebbero subito un ribasso. È più di un 
semplice dubbio quello che si avanza. Chi ha speculato o era un chiromante o più verosimilmente 
era a conoscenza dell’intero piano terroristico, compresa la tipologia di attentato e  giorni in cui 
sarebbe avvenuto. Un’indagine seria avrebbe dovuto confutare o avallare questa ipotesi. Invece si è 
preferito tacere. L’aspetto forse più imbarazzante e vedere il silenzio, quasi complice, dei media. 
Perché questo tema, pur centrale, non ha conquistato le prime pagine dei giornali? 
Il problema irrisolto rimane dunque quello di capire se qualcuno avesse una conoscenza anticipata 
degli avvenimenti, e in caso affermativo occorre capirne i motivi. Perché le indagini si muovono in 
una sola direzione?. Perché, ci si dovrebbe chiedere, non si indaga anche in quel senso? Perché 
quella pista viene scartata a priori? A chi porterebbero le indagini? A questo punto la pista non 
seguita diverrà ancora più sospetta… 
Si è subito indagato e trovato gli autori del più complesso e sofisticato attentato terroristico della 
storia, in quelle grotte afgane che di profitti dall’11 settembre ne hanno tratto ben pochi. Invece di 
indagare sulla base di indizi certi, si indaga sugli stereotipi, si falsificano le prove, si oscurano i dati 
che potrebbero portare in altre direzioni. Direzioni, quella delle speculazioni, che sembrerebbero la 
strada giusta da seguire. Si indaga e si fanno ricadere le colpe solo su al-Qaeda e sulle loro basi in 
Afganistan, cosa che costituirà il casus belli per l’aggressione e occupazione di quel paese. 
Operazione militare che ha portato all’insediamento di un Presidente con un passato da dipendente 
di una multinazionale petrolifera americana… 

 
87 D. Radlaeur, Black Tuesday: the world’s largest insider trading scam?, International, Policy Institute for 

Counterterrosim, Israel, disponibile all’indirizzo web: http://www.ict.org/articles/articledet.cfm?articleid=386. 
88 Chris Blackhurst, Mystery of terror insider dealers, “Independent”, 14 October 2001. 
89 Ibidem 
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Quali altre compagnie e società sono state oggetto di azioni di insider trading, nei giorni del 
sacrificio? Torniamo per un attimo alle indagini degli inquirenti americani. 
Ad essere maliziosi verrebbe da sospettare che  il colpevole in realtà fosse già individuato a priori e 
che  le indagini fossero volte più a far ricadere le colpe su un obiettivo aprioristicamente definito, 
che ricercare la verità cruda e nuda. 
Perché oltre alle due compagnie aeree coinvolte negli attentati, altri titoli hanno subito lo stesso 
trattamento da parte degli speculatori? Perché non si indaga per capire come mai la Morgan Stanley 
Dean Witter & Co nota banca d’affari che occupava ventidue piani del World Trade Center, nei 
giorni immediatamente prima dell’attentato che avrebbe distrutto i suoi uffici ed ucciso suoi 
dipendenti, si sono visti comprare  opzioni Put (al ribasso) in vista di un effettivo ribasso che ha 
fruttato agli speculatori ben informati 7-8 milioni di dollari?. Per essere ancora più precisi sono stati 
acquistati, i giorni immediatamente precedenti l’attentato, 2157 opzioni Put della Morgan Stanley 
Dean Witter & Co con scadenza ad ottobre (tempo ben delimitato) e 12215 opzioni Put per un’altra 
banca la Merril Lynch & Co, che aveva la sede centrale adiacente alle Twin Towers, con un volume 
di affari che ha subito un incremento del 1200%90. Stiamo parlando di speculazioni che hanno 
investito le società direttamente coinvolte negli attentati e che hanno subìto un ribasso i giorni 
successivi. Chi ha speculato probabilmente sapeva che le torri non solo sarebbero state colpite (cosa 
che per un pilota dilettante era pressoché impossibile) ma addirittura crollate. 
Come giustamente fa notare Giulietto Chiesa “Insieme a loro furono colpite dal diluvio speculativo 
anche Axa Reinsurance (che possiede il 25% di American Airlines), Marsh & Mc Lennan, Munich 
Reinsurance, Swiss Reinsurance e Citigroup. Con quanti giorni d’anticipo? Secondo l’Istituto 
Israeliano per le politiche antiterrorismo, situato nei sobborghi di Tel Aviv, nella cittadina di 
Herzliyya, molte (non tutte) di queste operazioni speculative avvennero nel Chicago Board Options 
Exchange, tra il 6 e il 10 settembre 2001. Immediata vigilia”91. 
Le società coinvolte nelle speculazioni finanziarie di cui parla Chiesa, sono la 
tedesca Munich Re e la Svizzera Swiss Re: due compagnie assicurative che avevano assicurato 
molti inquilini delle due Torri. L’altra società è la francese Axa una finanziaria che 
gestiva un quarto del gruppo American Airlines. Le persone ben informate, visto il colossale giro di 
affari, non erano poche. 
La cosa sconcertante è che queste speculazioni sono da sempre indice di grossi eventi ed è per 
questo che sono stati creati degli appositi organi di intelligence pronti ad indagare in queste 
direzioni. Si sa come le indagini procedono solo quando vi è la volontà di portarle avanti e non 
quando il colpevole è già stato identificato a priori.  William McLucas, ex responsabile della SEC 
(Security and Exchange Commission) aveva pubblicamente affermato a Bloomberg News che le 
autorità [volendo] sarebbero in grado di ricostruire ogni compravendita. Non è certo un mistero 
l’esistenza di un particolare software chiamato PROMIS (Prosecutor’s Management Information 
System) che permette di controllare in tempo reale le negoziazioni sui titoli. Questo programma non 
è poi così segreto visto e considerato che viene usato da molte agenzie finanziarie del pianeta. 
Ovviamente esiste anche una versione “modificata” di questo software utilizzata per scopi 
investigativi. “La polizia può digitare il nome di un sospetto o il numero di una carta di credito  e il 
software fornisce i particolari dei movimenti finanziari di quella persona”92. Questo “potrebbe 
essere illegale”, come il Toronto Sun stesso scrive, visto le norme sulla privacy che garantiscono 
l’anonimato, ma di illegalità la CIA, l’FBI e gli altri servizi segreti ne commettono di più evidenti e 
gravi che non violare la legge sulla privacy… 
 
Chi ha speculato? Alcuni esempi 
 

 
90 Ibidem. 
91 G. Chiesa, redditizie speculazioni alla vigilia, disponibile all’indirizzo web: 

http:// www.disinformazione.it/speculazioni1109.html  
92 Cfr. Toronto Sun, 11 ottobre 2001 

 36



Massimo Ragnedda, Il Sacrificio, Colibri Edizioni, Milano, 2004. 
ragnedda@email.it 
www.criticalpoint.it 

                                                          

“Voglio i nomi di chi ha mentito 
di chi ha parlato di una guerra giusta. 

Io non le lancio più 
le vostre sante bombe” 

(Jovanotti, Pelù, Ligabue, “Il mio nome è mai più”) 
 
Le operazioni di speculazione avvenute alla vigilia degli attentati, difficilmente possono essere 
considerate casuali. Sembra evidente che qualcuno sapeva. L’FBI, o chi per loro, avrebbe dovuto 
indagare su questi qualcuno almeno per capire come mai sapevano. 
Tra le prime società che balzano subito all’evidenza, per le operazioni di speculazione all’ombra del 
Ground Zero vi è sicuramente, in almeno uno dei casi, una banca, il cui vice direttore è stato 
promosso dal Presidente Bush, 6 mesi prima degli attentati, direttore esecutivo della CIA. Insomma 
l’ex vice direttore di una banca coinvolta nelle speculazioni finanziarie alla vigilia dell’attentato è 
ora il numero tre dei servizi segreti del paese che ha subito l’attacco. 
Secondo quanto sostenuto da Berthelsen e Winokur93, e confermato successivamente da altre 
inchieste giornalistiche, almeno una parte delle operazioni di speculazione sono avvenute attraverso 
la Deutsche Bank ed in particolar modo dalla sua filiale statunitense, la Alex Brown, diretta sino 
alla sua fusione con la Bankers Trust (BT), da Krongard. 
Nel 1997 la BT acquistò la banca di investimenti statunitense “A.B. Brown” di cui Krongard era il 
presidente. Così facendo questo ex capitano dei marines si trovò a scalare i vertici divenendo vice 
presidente della Bankers Trust-AB Brown; banca  frutto della fusione tra le due. Inoltre egli fu 
l’artefice dell’accorpamento del valore di 2,5 miliardi di dollari tra la Banker’s Trust e la Deutsche 
Bank avvenuta nel 1999. Buzzy, aveva servito come “consulente” per una serie di direttori della 
CIA. Ha lasciato definitivamente la sua posizione bancaria per diventare consigliere dell’attuale 
direttore Tenet appena 11 mesi prima della condanna definitiva a 19,1 milioni di dollari di multa 
contro la BT, che era già una filiale della Deutschebank (DB).  Per inciso, la DB in Italia gestisce la 
raccolta fondi e gli investimenti attraverso la DeAM che ha sede a Milano94. 
Ciò che rende l’aspetto improvvisamente più affascinante ed ingarbugliato è la figura del vice 
direttore di questa banca ora numero tre della CIA: Krongard95. Chi è questo personaggio noto agli 
amici con il nickname di “Buzzy”? L’ultima posizione e ruolo ricoperto da Buzzy fu quello di 
gestire le relazione con gli utenti privati della banca. Queste relazioni, come è facile intuire, 
risultano essere di cruciale importanza proprio perché egli aveva a che fare con i principali 
“fondamentalisti finanziari” del pianeta. Proprio dalle sue informazioni dipendeva l’interesse da 
parte di una banca di investire o meno. Buzzy doveva essere costantemente aggiornato sugli 
avvicendamenti in corso nel pianeta, doveva portare acqua fresca alla banca, doveva allacciare 
relazioni con chi aveva grosse disponibilità economiche. Insomma le banche di investimento 
concedono finanziamenti sulla base delle informazioni riservate che, persone come Buzzy, riescono 
a captare dai fondamentalisti finanziari. Buzzy, per sua stessa formazione professionale, era sempre 
a stretto contatto con loro. Era lui che gestiva le Pubblic Relation della banca con questi anonimi 
finanzieri che portavano una ventata di ossigeno agli istituti di credito. Non sembri superfluo 
aggiungere che queste banche potevano avere come compito anche quello di pulire (riciclare) il 
denaro sporco proveniente dal traffico di droga, evasione fiscale e varie attività criminose. A 
riprova di questo si consideri la denuncia presentata dal senatore americano Cart Levin, contro la 
BT-AB Brown accusata di essere una delle 20 maggiori banche implicate nel riciclaggio di denaro 
proveniente da fonti illecite. 

 
93 C. Berthelsen, S. Winokur, Suspicius profits sit uncollected Airlines investor seem to be lying low, in “San Francisco 

Chronocle”, 29 settembre 2001. 
94 Ulteriori informazioni sulla sede italiana disponibili all’indirzzo web:  http://www.deutsche-bank.it. 
95 Maggiori informazioni biografiche su Krongard sono disponibili all’indirizzo web: 
http://www.cia.gov/cia/information/krongard.htm. 
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Krongard aveva maturato, nella passata esperienza sul campo, un cospicuo numero di “buone” 
amicizie, di persone importanti, spesso all’ombra delle luci della ribalta. Persone che sovente 
giocano un ruolo fondamentale nell’economia mondiale. D’altronde egli procurava dollari sonanti 
alle banche e spesso, come siè già detto, questi soldi avevano una origine illecita. Meglio restare 
nell’ombra dunque. Non si dimentichi che egli è dal 26 marzo 2001 il numero tre della CIA e i 
contatti con queste persone che vivono nell’ombra sono un po’ i ferri del mestiere. 
 
La sindrome degli ex 
 
Sembra una sindrome tipicamente americana quella che vede gli ex in pensione, in particolar modo 
se provenienti dai marines, intraprendere una nuova attività economica. 
Lo stesso Krongard fu a suo tempo capitano dei marines. Si Pensi a tutti gli ex generali in pensione 
e che ora fanno fortuna offrendo i più svariati servizi alle forze armate che prima servivano. È il 
caso dei cosiddetti appaltatori privati militari chiamati “anche “corporate mercenaries”, perché 
sono costituite da grandi corporations private, a volte filiali o associate delle più grandi 
multinazionali al mondo […] Una caratteristica comune a tutte queste corporation è che i loro 
ranghi direttivi presentano una densità assolutamente abnorme di ufficiali in pensione. Il caso più 
eclatante è Mpri (fondata nel 1988): ha come presidente il generale Carl E. Vuono, già capo di 
Stato maggiore che diresse la guerra del Golfo [1991] e l’invasione di Panama, come capo della 
divisione internazionale, il generale Crossbie E. Saint ex comandante delle forze USA in Europa,, 
come portavoce il generale Harry E. Soyster, già direttore della Defence Intelligence Agency (Dia), 
e come supervisore in Macedonia il generale Ron Griffith, già vice capo di Stato maggiore. Dalla 
sua sede di Alexandra […] Mpri dirige 900 dipendenti, ma dispone di 10.000 ex militari, comprese 
forze di èlite pronti a partire su chiamata”96. 
Ex generali in pensione amministrano oggi società private che offrono i loro servizi allo Stato 
americano, in cambio di commesse milionarie. Lo stesso può dirsi per gli ex alti funzionari della 
CIA, che per anni hanno lavorato dentro il mondo finanziario ed una volta in pensione sfruttano le 
loro passate conoscenze ed esperienze per arricchirsi. 
Anzi per la CIA questi intrecci con quello che provocatoriamente stiamo chiamando 
fondamentalismo finanziario, sono inscritti nel suo stesso DNA, sembrano far parte del suo stesso 
codice genetico. Essa fu fondata nel 1947 ed il suo atto costitutivo, il National Security Act, fu 
scritto da Clark Clifford banchiere ed avvocato di Wall Street. La Banca da lui presieduta era la 
American Bancshares, divenuta tristemente famosa perché alla fine degli anni  80, quando 
Presidente degli USA era Bush senior, portò la BCCI negli USA. Clifford, nel suo impegnativo 
lavoro di stesura dell’atto costitutivo della CIA, fu affiancato da due fratelli: John Foster Dulles e 
Allen Dulles che successivamente divennero segretario di Stato e direttore CIA sotto la presidenza 
Kennedy. Essi erano soci di quello che tutt’ora è il più importante ed influente studio legale di Wall 
Street, il “Sullivan Cromwell”. 
Proseguendo nell’elenco degli ex alti funzionari CIA prestati alla finanza e/o viceversa, possiamo 
ricordare:  Bill Casey, direttore della CIA ai tempi della presidenza Reagan-Bush, già presidente 
della SEC che, giova ricordarlo, dovrebbe essere il centro di indagini sulle speculazioni. Egli non fu 
un direttore CIA come altri, ma fu direttore ai tempi di Reagan e Bush, gli anni dei finanziamenti a 
bin Laden, degli intrecci con il narcotraffico di eroina dall’Afganistan e Pakistan e del Crack dal 
Nicaragua. Erano gli anni in cui si forgiavano ed usavano gli integralisti islamici per combattere 
contro il nemico sovietico. Erano gli anni in cui si consolidavano le amicizie finanziarie tra i Bush, i 
bin Laden e i prìncipi sauditi. Erano gli anni della BCCI. 
Inoltre ricordiamo il nome di Noira Slatkin ex direttore esecutivo della CIA (la carica attualmente 
rivestita da Buzzy) che ora siede nel consiglio di amministrazione di Citybank. Uno degli ex 
direttore dell’Intelligence americana che si sono succeduti ai tempi del democratico Clinton, John 
Deutsch ora siede nel CdA di Citigroup. Questo gruppo tra le altre cose, si è  fuso con la 

 
96 M. D’Eramo, Deregulation a mano armata, in “il manifesto”, 21 gennaio 2003. 
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Banamex,97  società di proprietà di  Roberto Hernandez, accusato di contrabbando di cocaina senza 
essere condannato nonostante in una sua proprietà siano stati trovati qualcosa come 2 quintali di 
cocaina. Il governo messicano, governato dall’ex presidente della Coca Cola messicana Fox, non ha 
proceduto legalmente. Hernandez inoltre siede nel CdA del Citigroup98. Sempre proseguendo con 
gli intrecci finanza/intelligence si ricorda E. Maurice“Hank” Greenburg, presidente di uno dei più 
grandi cartelli di investimento di capitali al mondo, e cioè le assicurazioni AIG. Egli non riuscì a 
raggiungere la vetta della CIA nel 1995 perché l’allora Presidente Clinton si rifiutò di nominarlo. 
Infine si sottolinea come il vicepresidente della Borsa di New York (NYSE) sia il generale in 
pensione David Doherty, anche consigliere a riposo della CIA. 
Non si poteva non parlare di un ex direttore della CIA, ora nel consiglio di amministrazione del 
Carlyle Group99, che gestiva i beni della bin Laden Saudi Group, tale George Herbert Walker Bush. 
Fa parte del CdA del Carlyle Group, che risulta essere l’11° multinazionale  bellica del paese per 
fornitura al Pentagono. Superfluo aggiungere dunque che il Carlyle Group, come tanti altri gruppi, 
si sono arricchiti a causa dell’imprevedibile disgrazia dell’11 settembre. Sempre per dovere di 
cronaca si ricorda che è stata questa società a fornire i radar per il controllo dello spazio aereo 
civile. Inoltre questo ex direttore della CIA (fu nominato da Carter, il 30 gennaio 1976 e rimase in 
carica sino al 20 gennaio 1977), molto influente a Wall Street, è anche padre dell’attuale Presidente 
americano a cui vende le armi. 
Insomma abbiamo visto come la CIA ed il mondo dell’alta finanza sono inestricabilmente legati, e 
questo potrebbe essere uno dei motivi che ostacolano le indagini anche in questa direzione. 
 
BCCI. La banca del diavolo 
 
Si è fin qui accennato più volte a quell’oscuro mondo che si cela dietro la BCCI, una cupa banca 
coinvolta nel riciclaggio di traffici di droga e di armi che servivano tra l’altro a finanziare i 
mujaheddin, i contras nicaraguesi, personaggi come Abu Nidal e le armi che arrivavano in Iran nel 
famoso caso Iran-gate. Non dovrebbero affatto stupire gli intrecci tra la CIA e l’alta finanza, in 
particolare il riciclaggio del denaro sporco. Questo aspetto di certo non è una novità anzi possiamo 
definirla un classico. Risulta perciò essere un terreno assai complesso e pericoloso sul quale 
muoversi ed indagare. 
Giusto alcuni esempi “storici” di riciclaggio di denaro sporco. Durante la guerra del Vietnam, un 
gruppo di intraprendenti agenti CIA capeggiati da Theodor Shackleey, noto come “il professore”, 
non si limitarono ad avere contatti con una banca per riciclare denaro sporco, ma alla luce del sole 
ne aprirono direttamente una. La cosa sorprendente fu che non lo si fece in uno dei tanti paradisi 
fiscali covo dei riciclatori di tutto il mondo, ma nella fiorente Australia. Compito di questa banca 
era riciclare il denaro proveniente dallo smercio di oppio che veniva prodotto dalle tribù dei Meo, 
fieramente anticomunista. Almeno in questo la CIA è stata fedele ai suoi ideali. 
Lo stesso vale per il traffico di Crack importato negli USA per finanziare i Contras nicaraguesi che 
lottavano contro il governo sandinista democraticamente eletto. Stiamo parlando degli anni in cui 
Bush senior era vice presidente degli USA e vero uomo forte della Casa Bianca. I mujaheddin 
afgani venivano in parte finanziati con il riciclaggio dell’eroina. Gli anni sono gli stessi, così come 
il modus operandi, le banche e i personaggi sono gli stessi. Qui ci basta sottolineare come le 
connessioni finanziarie tra i servizi segreti e le banche e/o finanzieri, sono una prassi del sistema 
americano100. 

 
97 Banacci to Integrate with Citigroup, disponibile all’indirizzo web: 

http://www.banamex.com/eng/informacion/notas/200105.html. 
98 Where’s Vicente Fox Today? Narco News Bulletin, 7/9/00,disponibile all’indirizzo web: 

 http://www.narconews.com/newboss1.html. 
99 I comunicati stampa del gruppo sono disponibili all’indirizzo web: http://www.thecarlylegroup.com/news.htm. 
100 K. Ramares, B. Faulkner, The CIA’s Wall Street connections (transcript of interview with Michael C. Ruppert)  

“Guns and Butter, The Economy Watch”,  KPFA 94.1 FM, Berkeley, CA 10/12/01. 
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Il caso di Krongard è uno dei tantissimi esempi di questi intrecci che difficilmente saranno svelati, 
tanto è complicato ed intricato il sistema di business/intelligence nella madre di tutte le democrazie. 
Ripetiamo: chi ha speculato in modo così chiaro e netto alla vigilia dell’attentato non poteva non 
sapere. 
 
 
La Deutschebank e i servizi segreti. 

 
“Sono assolutamente convinto che la CIA 

disponesse di una completa e perfetta 
conoscenza anticipata degli attacchi, 

compresi data, ora, luoghi e ubicazione”. 
(Micheal Ruppert, OnLine Journal 12 ottobre 2001) 

 
La CIA e l’alta finanza si muovono sempre a stretto contatto tra di loro. Fa parte della stessa natura 
dei due mondi. I servizi segreti hanno una tale mole di conoscenze, di incontri con persone sospette, 
di interessi nei più disparati settori, che non possono non essere messi al servizio di chi vuole 
arricchirsi e lucrare su tutto e tutti. 
Abbiamo visto come banche nei cui consigli di amministrazione siedono funzionari della CIA, e 
quadri di questa agenzia che diventano responsabili delle indagini nelle borse. Le due cose 
sembrano sorreggersi a vicenda. L’intelligence ha infatti bisogno delle banche per riciclare il denaro 
sporco che serve per finanziare i vari gruppi armati che lottano qua e là per quella che chiamano 
libertà, e dall’altra vi sono le banche che hanno bisogno, per mestiere, di queste ingenti fondi. Le 
cose si semplificano quando le banche e l’intelligence si muovono a stretto contatto tra di loro o 
scambiandosi gli uomini. 
Dunque perché stupirsi se alcune banche di investimenti fanno affari grazie alle conoscenze che 
hanno? Perché meravigliarsi allora se alla vigilia degli attentati qualcuno ha lucrato sapendo quello 
che sarebbe successo? Costoro non solo sapevano che il giorno vi sarebbe stato un attentato, ma 
erano certi che l’attacco sarebbe riuscito. Questo implica che gli speculatori presagivano, che gli 
aerei non si sarebbero alzati in volo per difendere il Pentagono, che le torri sarebbero crollate in 
mondo visione, che il nemico sarebbe stato subito individuato e dato in pasto all’opinione pubblica, 
che i transponders in quelle ore sarebbero stati spenti, ecc… Ma chi poteva sapere tutto questo? I 
terroristi al massimo potevano sapere il giorno dell’attentato, ma non avrebbero avuto la certezza 
che l’attacco sarebbe riuscito alla perfezione. Di certo non potevano sapere che la difesa aerea più 
sofisticata del mondo sarebbe rimasta a terra e avrebbe permesso la buona riuscita dell’operazione. 
Chi può avere questa certezza? 
Si parve licet porsi delle domande. Prima fra tutte: la Deutschebank ha “piazzato” sul mercato il 6/7 
settembre 2001 queste options put, per pura coincidenza o perché sapeva? Vale pur sempre il 
principio dell’innocenza sino alla conclusione delle indagini. La cosa preoccupante e che indagini in 
questa direzione non sono mai iniziate. Si spera sia almeno lecito porsi la domanda, ed avanzare la 
conseguente maliziosa obiezione, secondo cui una banca seria difficilmente investe milioni di 
dollari a caso. Allora chiediamoci: chi può aver informato questa banca? Si deve parlare di 
coincidenza e fortuna? 
Grazie alle indicazioni di Marco Saba, si può a questo punto riassumere in una sorta di calendario 
alcune tappe che hanno interessato questa banca e i suoi collegamenti con il riciclaggio, i servizi 
segreti e le speculazioni. 
Giusto per farci un’idea dei torvi traffici in cui era coinvolta la suddetta banca proprio nel periodo 
immediatamente precedente gli attentati “Il 31 luglio 2001, 52 giorni prima degli attentati, il sig. 
Brig Imtiaz, capo uscente dell’ISI - l’intelligence pachistano - venne arrestato e condannato a 8 

 
http://globalresearch.ca/articles/RUP111A.html. 
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anni per possesso di beni sproporzionati alle sue fonti direddito conosciute e lavaggio di denaro 
proveniente da traffico di eroina. Secondo le prove prodotte alla Corte dal National Accountability 
Bureau, Brig Imtiaz possedeva certificati al portatore del valore di 20 milioni di dollari in divise 
estere, un conto in rupie pachistane, 2,13 miliardi presso la Union Bank, un conto in dollari, 19,1 
milioni  presso la DB, cinque ville, cinque uffici commerciali e tre negozi. Questo denaro serviva 
per operazioni coperte della CIA e venne riciclato attraverso la DB ed altre istituzioni finanziarie. 
Appena 32 giorni prima che l’attacco al WTC e al Pentagono, un articolo del Financial Times of 
Asia (FT) Wire-Business Line del 10 agosto 2001 collegava la DB alla CIA, al traffico di eroina 
pachistano e afgano ed al lavaggio del denaro proveniente dal narcotraffico”101. 
Questo è un ulteriore esempio che testimonia quanto fitti ed intensi siano gli intrecci che vedono 
legati questa banca e i servizi di intelligence. L’ISI può essere considerato una sorta di filiale della 
CIA per le repubbliche centro asiatiche. Dopo l’11 settembre i contatti tra il dittatore pakistano 
Musharaff e il governo statunitense sono decisamente migliorati, il debito pakistano è stato ridotto, 
si tende a non parlare della dittatura pakistana. Altro aspetto da notare è che nonostante le indagini 
dell’FBI abbiano portato a identificare come sauditi 15 dei 19 presunti terroristi, i solidi rapporti tra 
gli USA e la teocratica monarchia saudita pare siano migliorati, perlomeno inizialmente. 
Imtiz, capo uscente dell’ISI, è stato arrestato e condannato ad otto anni per riciclaggio e detenzione 
di uno sproporzionato reddito derivato dai traffici in cui era coinvolta anche la CIA e la DB. I 
legami con l’intelligence americana non si fermano a Imtiz. Secondo quanto riportato da una 
agenzie di informazioni indiana102, il direttore della CIA Tenet incontra, a maggio del 2001, sia il 
dittatore pakistano il generale Pervez Musharraf e soprattutto il capo dell’ISI Mahmud Ahmad, in 
un incontro, che l’agenzia indiana definisce “insolitamente lungo. 
L’ISI è stato il creatore dei talebani ed il Pakistan, assieme ai sauditi e agli Emirati Arabi erano gli 
unici che ne riconoscevano il regime. Inoltre il capo dell’ISI Ahmad, stando alle indiscrezione del 
Times of India e confermate dall’FBI, pare abbia ordinato ad un suo assistente di trasferire via cavo 
100.000 dollari americani a quello che l’FBI successivamente ha indicato come capo dei dirottatori 
Mohammed Atta103. 
Tale trasferimento è avvenuto, sempre secondo il giornale indiano, durante l’estate del 2001 proprio 
a ridosso dell’attentato. A seguito di queste rivelazioni il capo dell’ISI ha dovuto rassegnare le sue 
dimissioni. La cosa forse più interessante da notare è che il capo dell’ISI Mahmud Ahmad, ricambia 
la visita di “cortesia” negli USA proprio l’11 settembre 2001. Secondo il network americano 
NBC104 proprio l’infausto giorno, visitava gli USA per conto dei talebani. 
Infine possiamo segnalare come il capo dei servizi segreti dell’Arabia Saudita sia stato esonerato 
dal suo incarico pochi giorni prima dell’attentato dell’11 settembre.. 
Ritornando invece ai sospetti affari economici, al business del riciclaggio che ha visto coinvolta la 
DB, ricordiamo come “il 28 agosto 2001, 14 giorni prima degli attacchi alle Torri, l’ex gestore di 
fondi Kevin Ingram della DB, è risultato colpevole del riciclaggio di 2,2 milioni di dollari 
provenienti da un traffico di: visori notturni, pistole Beretta, mitragliatrici M-16 con silenziatore, 
lanciagranate a razzo, missili terra-aria SAM, missili anticarro TOW e missili Stinger. Assieme ad 
Ingram sono stati arrestati due pachistani residenti nel New Jersey che avevano offerto di 
effettuare un pagamento parziale per le armi sotto forma di eroina. […] La storia di Ingram parla 
di accesso a poteri relativi alla presa di decisioni di politica finanziaria ai massimi livelli. Ingram 
era non soltanto un socio di Robert Rubin prima che Rubin lasciasse Goldman Sachs per diventare 
Segretario del Tesoro sotto Clinton, ma ha avuto rapporti continui con Corzine, che fa parte del 

 
101M. Saba, Il coinvolgimento della Deutschebank in loschi traffici legati all’11 settembre e al terrorismo 

internazionale, 23 luglio 2002, disponibile all’indirizzo: http://www.italy.indymedia.org/news/2002/07/67555.php 
102 SAPRA, news agency, 22 maggio 2001. 
103 Times of India, 11 ottobre 2001. 
104 NBC, 7 ottobre 2001 
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Sottocomitato del Senato sulle Operazioni bancarie (Securities and Investment) che dovrebbe 
indagare sui casi di insider trading”105.  
Riassumendo: gli organi competenti che dovrebbero indagare sui casi di speculazione finanziaria 
avvenuti grazie alle conoscenze anticipate, sono amici o ex soci delle persone che potrebbero aver 
speculato. Superfluo aggiungere che le indagini non sono riuscite a far emergere niente. Ultima nota 
di riflessione sugli affari poco leciti della DB è la gestione che questa banca ha fatto di uno dei conti 
della famiglia bin Laden. La DB, infatti, gestisce fondi della famiglia del “pluriricercato” terrorista 
con passaporto europeo (il suo passaporto è bosniaco) per circa 103 milioni di dollari in sterline 
britanniche. Non solo. La famiglia bin Laden, per una buona parte delle sue azioni finanziarie 
utilizza proprio una filiale della DB - ed esattamente la sua filiale londinese - e la già citata 
Citigroup, del cui CdA fanno parte, giova ricordarlo, l’ex direttore CIA Deutsch e l’ex ministro del 
Tesoro statunitense Rubin. 
Tra le altre curiosità degne di nota ricordiamo come la DB avesse i suoi uffici negli USA, 
esattamente a New York e manco a farlo a posta all’interno delle Twin Towers distrutte 
dall’attentato. È interessante notare come tra le migliaia di vittime, nemmeno una provenisse dalle 
file della banca. Nessun impiegato di una banca coinvolta nelle speculazioni finanziarie che 
implicava la conoscenza anticipata di quanto sarebbe successo l’11 settembre e con sede nelle Torri 
oggetto dello schianto ha perso la vita. 
 
 
Affari di famiglia: incidenti aerei e business. 
 

“Il crimine globale è diventato una parte integrante 
 del sistema economico, con ramificazioni sociali, 

 economiche e geopolitiche che arrivano molto lontano... 
la relazione tra criminali, politici, e membri dei servizi segreti 

 ha gettato dubbi sulla struttura dello Stato 
 e sul ruolo delle sue istituzioni...” 

Michel Chossudovsky dell’Università di Ottawa (CovertAction, Autunno 1996). 
 
 
Non è possibile, parlando della famiglia Bush, non iniziare da un suo capostipite che ha dato il via 
al piccolo regno di famiglia, fatto di business e intrecci finanziari. Stiamo parlando di Prescott Bush 
nonno dell’attuale Presidente. Egli era il vero spirito della famiglia, il vero businessman, un uomo 
che amava gli affari, i dollari, il potere. A lui si deve anche l’ascesa della dinastia politica. Fu 
senatore ma prima di tutto fu un grosso investitore collegato a varie società. 
Ma nella sua biografia, per dovere dicronaca, bisogna ricordare la sua iscrizione alla setta satanica 
Skull & Bones (teschio ed ossa). Della stessa setta fa parte anche suo figlio George Herbert mentre 
non si hanno conferme sull’iscrizione del nipote George. Stiamo parlando di una setta molto 
influente negli USA e di cui farebbero parte importanti uomini di affari statunitensi. Ad affermarlo 
è Giuliano di Bernardo, Gran Maestro della Massoneria italiana106. Nel suo articolo egli scrive come 
anche Bush senior sarebbe stato iniziato alla setta “Skull and Bones” nella prestigiosa università 
americana di Yale nel 1943 e aggiunge come egli sia un 33° grado della Massoneria di Rito 
Scozzese. 
Il nonno Prescott divenne famoso anche per aver guidato una incursione, nel lontano 1918, nel 
cimitero Apache per prendersi come trofeo da esibire ai suoi amici studenti, il teschio di Geronimo. 
Quello che qui interessa vedere è come prima Bush senior e poi il piccolo Bush, abbiano scalato le 
tappe del successo economico e politico. George Herbert iniziò la sua ascesa al potere giocando la 
carta del petrolio anche se inizialmente i suoi affari non andarono per il verso giusto. 

 
105 Ibidem 
106 G. di Bernardo, La stampa, 23 marzo 1990 
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Tentò contemporaneamente, grazie al padre Prescott, la scalata dei servizi segreti. Iniziò come 
agente CIA, partecipando alla fallimentare operazione di invasione di Cuba, per giungere al vertice 
della CIA ne gennaio del 1976 quando il Presidente Carter lo nominò direttore. Egli fu abilissimo 
nello sfruttare le conoscenze e le amicizie instauratesi durante gli anni alla CIA, per sfondare 
successivamente in campo economico e politico. 
Tra le sue conoscenze vi fu anche quella con Muhammad bin Laden, capostipite della famiglia e 
padre dello sceicco del terrore. Muhammad, ricco imprenditore aveva ottenuto dalla famiglia reale 
saudita gli appalti per la costruzione delle grandi opere pubbliche nelle città sante (Mecca e 
Medina). Il suo impero cresce ed egli sente la necessità di inserirsi nell’alta borghesia del mondo 
finanziario statunitense. Aveva voglia di ingrandirsi, di fare affari nella patria del business e del Dio 
denaro. Si recò per questo in Texas dove cominciarono i rapporti finanziari con George Herbert. 
Rapporti che si interruppero bruscamente per un non chiaro incidente aereo avvenuto sui cieli del 
Texas e che costò la vita al capostipite dei bin Laden. 
Le redini passarono allora nelle mani del figlio Salem. Egli si era ben addentrato nel mondo degli 
integralisti finanziari texani già nel 1973 fondando ad Austin (ironia della sorte) una compagnia 
aerea “Bin Laden Aviation”. Senza legami politici il cammino può essere molto arduo. La chiave di 
volta era costituita da George Bush senior che scalava senza ostacoli il mondo dell’intelligence 
arrivando a dirigerla. Egli  oramai aspirava alla carriera politica. George Herbert sa che la carriera 
politica è di cruciale importanza anche per gli affari economici dei quali se ne occupava 
momentaneamente il figlio George, il quale però non riusciva a dare grandi soddisfazioni al padre. 
George Bush junior era considerato il classico figlio di papà, con non nascoste frequentazioni con 
l’alcol e la droga, con una media bassissima a scuola e all’Università, l’Harvard Business School, 
dove si è laureato nel 1975 riportando il voto più basso. Egli arrivò ultimo all’esame per 
l’ammissione alle forze aeree della Guarda Nazionale. Fu grazie a questo sotterfugio che egli non 
partecipò all’aggressione americana nel Vietnam, esattamente come il suo vice Cheney. 
Non poteva di certo tradire le origini familiari. Nato da una famiglia di affaristi e petrolieri si 
cimentò subito nel business dell’oro nero, grazie ai consigli, agli incoraggiamenti e al sostegno del 
padre. Assieme all’amico, vicino di casa ed ex compagno all’Air National Guard, James Bath. 
Entrambi si cimentano nel mondo del petrolio. Fonda nel 1978 la Arbusto Energy, (nome tratto 
giocando sul suo cognome, infatti Bush significa cespuglio e Arbusto in spagnolo ha lo stesso 
significato)  decidendo così di fare la propria comparsa nel mondo degli affari. Ai soci ci avrebbe 
pensato papà, oramai ben inserito all’interno della CIA, e l’amico Bath anch’egli agente esperto e 
ben addentrato nel mondo saudita. Fu proprio quest’ultimo a procurare gli investimenti da parte di 
Salem bin Laden, divenuto il nuovo capo famiglia e fratellastro di Osama, ed il cognato Khaled bin 
Mahfuz. Non stiamo parlando di due uomini di affari di secondo rango, ma di businessman legati 
alla famiglia reale saudita. Come scrive Radice sulle colonne del più importante quotidiano italiano: 
“Così, fin dai primi anni ‘70, le storie e gli interessi delle due famiglie s’intrecciano a più riprese. 
Non solo negli affari comuni in campo petrolifero e finanziario, ma soprattutto nelle vicende che 
hanno scandito la politica USA e internazionale. Un esempio su tutti: l’ affaire BCCI, il più grande 
scandalo criminal-finanziario del secolo, un magma di connivenze che è servito a coprire le 
operazioni in Iran e nell’Iraq di Saddam Hussein, nel Nicaragua diviso fra Sandinisti e Contras 
come nell’Afghanistan dei mujaheddin. Ed è servito ad alimentare il riciclaggio di uno spaventoso 
flusso di denaro proveniente da traffico di droga e armi. 
Un ruolo fondamentale nella liaison Bush-bin Laden lo svolge proprio James Bath. All’epoca della 
Arbusto i suoi affari gravitano attorno a una serie di piccole compagnie aeree (ottime clienti della 
Air America, che si scopre poi essere una società di copertura della Cia). Ma Bath è anche molto 
altro: informatore della Cia, intermediario nella Bcci uomo di fiducia in America di bin Laden, 
Mahfuz e, in definitiva, della Corona saudita. E’ lui uno dei grandi finanziatori di quella Arbusto 
che più tardi, nell’82, George W. Bush trasforma in Bush Exploration Oil, poi fonde con altre 
compagnie e infine trasforma in Harken Energy, in una continua girandola di nuovi finanziamenti 
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provenienti da paesi arabi come da personaggi del giro Bcci o fedelissimi di casa Bush come James 
Baker (ex segretario di Stato USA)”107. 
Furono gli anni settanta, gli anni in cui cominciò il sodalizio Bush-bin Laden e gli uomini che 
gravitarono attorno alla BCCI. La vera ascesa, gli anni del boom economico per questi 
fondamentalisti furono gli anni ‘80. Da una parte Bush senior sfonda nell’ambito politico, prima 
come vice di Reagan e dopo come Presidente, dall’altra il figlio comincia ad arricchirsi. Nonostante 
le sue società avessero fallito uno dietro l’altra, egli  è riuscito a trarne vantaggio grazie a sapienti 
operazioni di speculazione. Prima fallì la Arbusto, la quale si trasformò in Bush Exploration e poi in 
Spectrum 7. George fu salvato almeno due volte dalla bancarotta grazie agli amici, che 
continuavano ad investire. Successivamente la Spectrum 7 fu prelevata dalla Harken. Questa 
operazione fece fruttare a Bush qualche milione di dollari e alla Harken ne fece perdere un bel po’. 
Subito dopo però - ecco perché i finanziatori continuavano a scommettere sul piccolo Bush - la 
Harken ottenne un ottimo contratto di trivellazione in mare, nonostante fosse ampiamente inesperta 
nel settore. Ad affidargli il sontuoso contratto fu il Bahrein. Essi, in vista dellaguerra che Bush 
padre stava per scatenare all’Iraq ed ancora forte delle amicizie della famiglia reale saudita, fu 
costretta a stracciare un contratto con le ben più collaudate  Amoco e Exxon. Grazie a questo 
contratto le azioni della Harken volarono alle stelle. L’artefice di questa operazione fu l’incredibile 
banchiere Mafhouz. 
Bahrein  è il più piccolo Stato del Golfo dopo il Qatar. È il meno popolato, ha poco petrolio, ma 
piace tanto agli State Uniti proprio per la sua posizione geografica a ridosso dell’Iran. Inoltre dal 
1975 questo gruppo di isolette sono il maggiore paradiso bancario, fiscale e societario del mondo 
islamico. Una banca per ogni 3 mila abitanti per un totale di 171 fra istituti di credito e società 
finanziarie. Ben 52 di queste sono Obu (Offshore Banking Units). Un vero paradiso per i 
fondamentalisti finanziari. È in queste acque che si muoveva bene il banchiere Mafhouz. 
Cominciava a divenire economicamente importante anche negli Stati Uniti e nell’occidente in 
generale. Mafhouz, che ricordiamo è cognato di Osama bin Laden ed oggi è ritenuto uno dei suoi 
principali finanziatori, acquisisce alla fine degli anni ’80, il 20% delle azioni della BCCI. Si parla 
proprio degli anni in cui questa banca veniva usata come riciclaggio del denaro della droga ed usata 
dalla CIA come copertura per far giungere i soldi riciclati ai mujaheddin nel loro Jihad contro i 
sovietici. Analizzando il Consiglio di amministrazione di questa banca, troviamo tra gli altri proprio 
lo sceicco di Bahrein, (che con il suo contratto ha fatto fare milioni al giovane Bush), Salem bin 
Laden anch’egli in affari con Bush, l’aristocratico saudita e ricco uomo di affari Pharaon, James 
Bath, Clark Clifford, Baker ecc… 
“…Pharaon. […] si è sempre mosso tenendo ben fermo lo sguardo su due stelle polari: la famiglia 
reale saudita e le covert operation della CIA. […] Lui, secondo un rapporto della Federal Reserve, 
aveva accettato di buon grado di essere il front man, l’uomo di punta della BCCI nei tentativi 
d’assalto alla First National Bank. Ma del resto era entrato nella famigerata Bank of Credits and 
Commerce International per l’amicizia di famiglia con Agha Hassan Abedi e lo sceicco Kamal 
Adham, cognato di re Feisal. Faceva parte di quel consiglio d’amministrazione insieme a Khalid 
bin Mahfouz (sposato con una bin Laden, indicato come un fedelissimo di Osama), lo stesso Kamal 
Adham e addirittura Clark Clifford, ex ministro della difesa USA e consigliere di ben quattro 
presidenti degli Stati uniti (da Truman a Johnson), amico dei fratelli Dulles, due “miti” nella CIA. 
Pharaon è una persona perbene, rispettata. In Arabia Saudita fa affari insieme allo sceicco 
Abdullah Bakhsh, altro finanziere accorto che sedeva addirittura nel consiglio di amministrazione 
della Harken Energy - nell’88 - insieme ad Alan Quasha (intimo dell’ex dittatore filippino Marcos) 
e George W. Bush. Una botte di ferro. I consigli di amministrazione della BCCI e della Harken 
sono composti dalle stesse persone, o comunque dello stesso giro. Gente che gestiva gli incassi 
provenienti da un ricco traffico di droga per finanziare i Contras nicaraguegni prima e la guerra in 
Afghanistan contro i sovietici, poi. Ma, anche lì, aveva obbedito agli ordini USA. O della CIA? La 

 
107 G. C. Radice, Quando il fratellastro di Bin Laden faceva affari con la famiglia Bush, in “Corriere della sera”, 22 

settembre 2001. 
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domanda può sembrare strana, ma proprio con quella serie di operazioni (passata alla storia come 
“scandalo Iran-Contras”) la CIA aveva preso a finanziare una propria “politica estera”, senza più 
passare attraverso il giudizio - e il controllo della spesa - del Congresso. Osama era cresciuto 
anche abbeverandosi a quella fonte, la BCCI. Ne aveva tratto tutto quanto serviva per lanciare alla 
grande la “guerra santa” antisovietica, inventando quasi di sana pianta un movimento integralista 
che solo nell’Iran degli ayatollah sembrava avere qualche seguito popolare. Ma di tutto questo la 
CIA, ovvero la famiglia Bush - padre, figlio, James Baker e Dick Cheney - erano perfettamente al 
corrente. Anzi: quel gioco l’avevano inventato loro. Perché, ora, additarlo all’odio del mondo solo 
per la sua frequentazione con la famiglia bin Laden?”108. 
 
Il crollo dell’Unione Sovietica e la BCCI 
 
Mafhouz e Salem bin Laden continuano la loro ascesa nel mondo del fondamentalismo finanziario 
americano. Sono gli anni d’oro. Hanno un Presidente come amico e socio di affari, hanno le 
conoscenze giuste nel mondo mediorientale ed islamico in generale. Mafhouz era uno dei maggiori 
azionisti di quella incredibile banca, che da una parte ripulisce i soldi provenienti dai traffici più 
loschi e dall’altra finanzia i peggiori terroristi sulla faccia del pianeta. La lotta campale, il vero 
perno della politica statunitense, era senza dubbio la distruzione dell’impero sovietico, l’unico in 
grado di contrastare la politica egemonica degli USA nel mondo. Ogni mezzo era lecito. L’URSS 
veniva attaccata in duplice modo: da una parte militarmente dall’altra politicamente; da una parte 
con i mujaheddin e dall’altra con un forte sindacato in un paese dell’Unione; da una parte vi sono i 
territori impervi delle montagne afgane e dall’altra i terreni altrettanto impervi della società polacca 
e del sindacato Solidarnosch. Entrambi questi due campi di battaglia, entrambe queste due forme di 
lotta venivano finanziate dalla BCCI. 
I mujaheddin ricevevano i soldi  e le armi grazie all’ISI pakistano, alle Ong musulmane quale la 
Blessed Relief di cui il principale finanziatore era il solito Mafhouz; dall’altra il sindacato riceveva i 
soldi anche grazie al Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e grazie al primo papa non italiano dopo 
più di quattro secoli. Ovvio che la CIA e la Casa Bianca vedessero di buon occhio l’elezione di un 
papa proveniente da un paese comunista. Questo certamente avrebbe concorso a destabilizzare la 
Polonia e di conseguenza uno dei paesi del Patto di Varsavia. I due servizi segreti studiavano 
attentamente il caso Wojtyla. Da una parte il KGB con il suo direttore Andropov tristemente noto 
perché fu uno degli artefici che stroncò la rivoluzione di Budapest nel ‘56, e dall’altro i rapporti 
della CIA che giungevano nelle mani dell’allora Presidente Carter che di li a poco avrebbe 
autorizzato il piano per attirare in trappola i sovietici in Afganistan: “Il rapporto, uno dei primi 
consegnati al Presidente Jimmy Carter, lo considera un pericolo per il blocco sovietico già in crisi 
e osserva che l’avvento di Giovanni Paolo II potrebbe segnare l’inizio della fine dell’impero 
russo,«un’area molto instabile a partire dalla Polonia, che per istinto, cultura, e religione si 
schiera sempre con l’Occidente». […] Queste e altre carte sulle tensioni interne dell’URSS e i 
contrasti tra il Cremlino e i Partiti comunisti, declassificate della CIA negli ultimi due anni, 
spiegano perché il successore di Carter, Ronald Reagan, giudicò il Cremlino vulnerabile e gli 
lanciò una duplice sfida: lo scudo spaziale, che lo mise in ginocchio finanziariamente e l’appoggio 
al sindacato polacco Solidarnosc, che ispirò le rivolte dell’Europa dell’Est. Reagan si rese conto 
del ruolo che il Vaticano avrebbe potuto avere nella guerra fredda. Dopo decenni di negligenza 
USA nei confronti della Santa Sede vi rimandò un ambasciatore e volle che il Papa fosse informato 
della sua strategia polacca, per dargli massimo margine di manovra”109. 
L’allora Presidente Carter vide di buon occhio l’elezione di un papa polacco, anzi probabilmente il 
suo consigliere per la sicurezza Brzezinsky – vero stratega statunitense - e il cardinale di 
Philadelphia  spinsero per l’elezione del papa anticomunista. Fu un successo. Ma tutti i successi si 

 
108 F. Piccioni, Il banchiere del re, della CIA, di bin Laden e di Bush, in “il manifesto”, 3 ottobre 2001. 
109 E. Careto, Nel 1978 la Cia capì: con Wojtyla cadrà il Muro, disponibile in rete all’indirizzo web: 

 http://missione.de/notiziario religioso/2002/Ottobre2002/Notiziario Religioso 21-10-02.htm  
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pagano ed allora ecco i ricchi finanziamenti che giungono gli anni successivi nelle casse del Banco 
Ambrosiano, sempre grazie alla BCCI. Dall’altra parte il solito Brzezinsky aveva preparato il 
terreno per i sovietici: “Daremo ai russi il loro Vietnam” amava ripetere lo stratega al Presidente 
Carter. Le cose andarono come previsto. Solidarnosc pian piano destabilizzava uno dei paesi del 
Patto di Varsavia (quello che dette i nativi al Papa) e dall’altro i mujaheddin dissanguavano 
l’Armata Rossa e le casse del regime sovietico. La storia volle che prima Solidarnosc nel 1983 e poi 
Carter nel 2002 vincessero il premio Nobel per la pace. 
Tornando agli amici di famiglia, vediamo come anche grazie a queste operazioni, si riuscì ad 
abbattere l’impero sovietico e rimpinzare le casse degli amici. Mafhouz era diventato nel frattempo 
uno degli uomini più ricchi del pianeta e Salem si era ormai ben inserito nei giri che contano. Nel 
1987 Mafhouz acquisisce il 17% delle azioni della Harken Energy, la compagnia di Bush Jr e grazie 
al già citato contratto con l’amico sceicco del Bahrein si arricchirono ulteriormente. 
Ma la fortuna, però, sembra allontanarsi dai due soci e importanti azionisti della BCCI. 
Salem diventa un vero socio di affari dei Bush. Forte della confidenza con quest’ultimo ed in 
prossimità delle elezioni statunitense “Bush padre, ex capo della CIA, sul finire degli anni ‘70, si 
precipitò a Parigi su un aereo privato di un fratello di bin Laden, l’antico compagno d’affari 
Salem, per trattare con una delegazione di mullah iraniani moderati la possibilità di ritardare il 
rilascio di alcuni diplomatici nordamericani, ostaggio del regime dell’ayatollah Komeiny. Era una 
trappola per far perdere le elezioni al democratico Jimmy Carter e farle vincere al repubblicano 
Ronald Reagan di cui Bush senior sarebbe diventato vicepresidente. Reagan vinse le elezioni, 
mentre Salem bin Laden come Amiram Nir, agente del Mossad, anch’egli protagonista 
dell’incontro di Parigi, sarebbero morti in due diversi incidenti aerei, il primo in Texas e il secondo 
in Messico”110. 
Dopo il padre di bin Laden era venuto il momento del fratellastro. Anch’egli morì in un incidente 
aereo sui cieli del Texas. Dunque un altro“vecchio” socio dei Bush perde la vita in un non chiaro 
incidente aereo. Rimaneva ancora in vita il banchiere Mafhouz. Anche lui uscì di scena, non come i 
due bin Laden, ma grazie al fallimento della Harken e al conseguente scandalo della BCCI che lo 
travolse costringendolo a riparare in Irlanda. Infatti Bush jr “prevedendo” la guerra - voluta dal 
padre - che da li a poco sarebbe scoppiata contro l’Iraq, vendette tutte le azioni della Harken finché 
il prezzo godeva ancora di buona salute. Classico esempio di speculazione, grazie alla conoscenza 
anticipata di fatti che influenzeranno l’andamento del mercato. Quando successivamente la Harken 
fallisce l’unico che ne fece le spese fu Mafhouz. 
Ma toccava ad un altro protagonista, a distanza di tempo, togliersi dalla scena. Roberto Calvi, che 
aveva fatto da tramite tra la BCCI, il Banco Ambrosiano ed il Vaticano. Egli, come si dice in gergo, 
“fu suicidato” a Londra. 
 
Tentata speculazione. Il caso antrace 
 
Vi è un ulteriore esempio di speculazione che ha avuto luogo non prima, ma immediatamente dopo 
il crollo delle Twin Towers. Un caso che qui si preferisce chiamare  “tentata speculazione”, perché 
non è riuscito ad andare in porto come previsto dai suoi strateghi. Il caso Anthrax. 
Questo costituisce un caso molto emblematico, esemplificativo, che aiuta a capire come si possa 
lucrare incutendo paura alla popolazione. Un caso questo che ci invita a riflettere sul come si 
possano fare facili guadagni mettendo in allarme il mondo intero. Questo è anche un classico 
esempio di speculazione politico-militare e non solo economica. Qui ci si muove su un campo 
molto delicato e le riflessioni qui apportate sono più basate su delle speculazioni giornalistiche che 
non su delle verità assolute. Di questo si è perfettamente consapevoli. 
Tutti ricorderanno l’allarme antrace. Un allarme che è iniziato negli USA e che si è poi rapidamente 
diffuso in tutto il pianeta., facendo calare una manta di terrore sulla popolazione mondiale. Delle 

 
110 G. Minà, L’impotenza dell’occidente, disponibile all’indirizzo web: http://www.giannimina.it/articoli/occidente.htm, 

dicembre 2002. 
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minuscole particelle, nascoste in della polvere bianca, potevano uccidere chiunque in qualsiasi 
luogo. Nessuno era protetto, tutti potevamo essere colpiti, in qualsiasi luogo, in qualsiasi istante. 
Nell’ottobre 2001 furono inviate lettere contenente il mortale bacillo del carbonchio ad alcuni 
media americani, al Congresso ed ai principali bersagli pubblici. Lo scopo evidente era quello di 
dare la maggior risonanza possibile all’avvenimento. Nessuno poteva dirsi al riparo e 
completamente fuori pericolo. Eravamo e siamo tutti potenziali vittime di un possibile attacco 
terroristico con armi chimico-batteriologiche. Queste nuove armi in mano a sanguinari terroristi o 
dittatori, costituiscono un pericolo per tutti. Possono uccidere tramite inalazione e in alcuni casi 
tramite contatto. Dopo gli attacchi ai civili, effettuati con mezzi civili, all’interno delle nostre città 
era oramai scoppiata l’emergenza antrace: ossia era iniziata la guerra batteriologica, la più crudele, 
la più subdola, la più terrificante. Era lo spettro peggiore che si aggirava per il pianeta, il più temuto 
e avversato. Chi poteva celarsi dietro? Per gli attacchi alle WTC era stato subito identificato il posto 
da colpire e punire: l’Afganistan, roccaforte dei talebani. 
Non passò neanche un mese dall’attentato che la macchina da guerra statunitense era già all’opera 
per spodestare un governo tiranno, che non serviva più i propri interessi e far eleggere come 
Presidente un amico: Karzai, già nel libro paga della multinazionale petrolifera statunitense che 
progetta un oleodotto che attraverserà il paese111. Stiamo parlando della Unocal presente sul 
territorio da almeno un decennio. 
“La Unocal era l’azienda leader nella formazione del consorzio del Centgas, lo scopo del quale 
era trasportare il gas naturale per immetterlo sul mercato dal giacimento di Dauletabad nel sud-est 
del Turkmenistan, uno dei più grandi al mondo”112. 
Ma Bush ha fatto di più per agevolare la multinazionale petrolifera: il 31 dicembre 2001, nove 
giorni dopo che il governo Karzai si è insediato, ha disegnato l’afgano Zalmay Khalilzad, ex-
collaboratore della compagnia petrolifera americana Unocal, come suo inviato speciale in 
Afghanistan. 
“Come consigliere della Unocal, Khalilzad ha elaborato un’analisi di rischio per il gasdotto 
proposto dalla ex repubblica sovietica del Turkmenistan attraverso l’Afghanistan ed il Pakistan 
fino all’oceano indiano. Ha partecipato ai colloqui fra la compagnia petrolifera ed i funzionari dei 
Talibani nel 1997, che già puntavano alla stipula di un accordo nel 1995 per la costruzione di una 
conduttura attraverso l’Afghanistan occidentale. […] Il progetto da 2 miliardi di $ comportava la 
realizzazione di una conduttura del diametro di 48 pollici dal confine tra Afghanistan e 
Turkmenistan, passando nei pressi delle città di Herat e di Kandahar, attraversando il Pakistan 
vicino a Quetta e collegandosi con le condutture attuali a Multan. Era già in studio la prosecuzione 
per un ulteriore tratto dal costo di 600 milioni di $ per proseguire in India”113. 
Quindi se per gli attentati dell’11 settembre era stato facilmente identificato e di conseguenza 
fornito all’opinione pubblica un colpevole e con esso il paese da colpire (nonostante neanche uno 
dei presunti terroristi fosse afgano…), lo stesso non accadde per l’emergenza antrace. In realtà un 
colpevole fu subito identificato: il tiranno per eccellenza, il nemico numero uno (ex equo con bin 
Laden), Saddam Hussein. In comune questi personaggi hanno un passato da collaborazionista a 
vario titolo con gli USA. Il primo alleato degli USA nella lotta contro l’impero sovietico, l’altro 
nella guerra contro l’altro grande nemico, quello iraniano. Entrambi amici degli interessi americani 
ed ora nemici ed in parte funzionali al potere statunitense. 
Il caso Antrace, propone una duplice speculazione: una puramente economica, l’altra geostrategica. 
È stato però un parziale fallimento, perché solo in parte ha prodotto una speculazione economica e 
dall’altra non è riuscita a produrre un casus belli per attaccare l’Iraq. 
Prima che scoppiasse questa emergenza, negli Stati Uniti, si produceva un vaccino che nessuno 
aveva intenzione di acquistare: era il vaccino contro l’antrace. L’idea consisteva nel terrorizzare 

 
111 Cfr.,  Le Monde, 13 dicembre 2001.  
112 P. Martin, Oil company advisery named US rappresentative to Afgansitan, 31 gennaio 2002, disponibile all’indirizzo 

web: http://www.wsws.org/31january2002/articles/2002/jan2002/oil-j103.shtml 
113 Ibidem 
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ulteriormente le persone paventando il pericolo di un massiccio attacco da parte dei terroristi, con la 
terribile polverina bianca delle spore di carbonchio. Un insieme di attacchi spettacolari verso 
obiettivi importanti di facile risonanza mediatica, avrebbe agevolato la diffusione per mezzo stampa 
della paura. La copertura mediatica è stata tale da conquistare per intere settimane tutte le prime 
pagine delle principali testate giornalistiche del pianeta. L’effetto terrorismo (nel senso di infondere 
paura alla popolazione civile) è stato ampiamente raggiunto. Ovunque spuntavano notizie di casi di 
attacco batteriologico. La gente era terrorizzata. Ora quel vaccino, che a nessuno interessava prima 
del settembre 2001, faceva gola a tanti. Secondo una legge del mercato, quando una merce è 
scarsamente disponibile e la richiesta è enorme, il prezzo della merce, oggetto di scambio, subisce 
inevitabilmente un aumento.  
Chi produceva il vaccino contro l’antrace, in seguito al panico ed alla successiva richiesta del 
vaccino stesso, ha visto così moltiplicare i suoi introiti. L’unica società in grado di produce un 
vaccino anti-antrace negli USA era la Bioport Corporation. 
Già ad ottobre 2001, lo stesso mese che l’attacco antrace iniziò, era stato messo in evidenza come 
quelle spore appartenevano ad un particolare ceppo, che prende il nome di “Apes”. Queste spore, 
prodotte in un laboratorio statunitense omonimo, è custodito dalle forze armate di Fort Detrick, nel 
Maryland. Una parte di queste spore furono a loro volta dirottate nell’impianto di Dugway Proving 
Grounds nello Utah114, un laboratorio di sperimentazione della CIA. Queste spore, come la stessa 
FBI accerterà in seguito, sono fuoriusciti da alcuni laboratori non censiti, ufficialmente dalle solite 
schegge impazzite presenti in tutte i servizi di intelligence. 
La paura incalza e così Thommy Thompson, segretario alla sanità statunitense, chiede al congresso 
che vengano stanziati 500 milioni di dollari in modo tale che ogni americano sia protetto contro il 
terribile virus115. Questa cifra sembra irrisoria dinnanzi allo spauracchio di un imminente attacco 
batteriologico. Se si vuole mettere realmente al sicuro tutta la popolazione statunitense è necessario 
stanziare una quota che oscilla da 1,5 a 3,2 miliardi di dollari. Ovviamente questi sono i soldi che i 
contribuenti americani pagano all’erario e vanno a finire nelle mani di poche multinazionali. Questa 
cifra viene chiesta al congresso dal senatore Stolberg116. 
Questa nuova speculazione giocata sulla paura della popolazione, sul terrore in cui versano milioni 
e milioni di cittadini, ha fatto fare una fortuna ad una multinazionale farmaceutica tedesca, la Bayer. 
Essa produce l’antibiotico Cipro117 e le sue quotazioni volano alle stelle. È soprattutto una 
multinazionale farmaceutica statunitense che incassa fior di dollari grazie alla paura antrace. 
Ricordiamo infatti che l’unica società americana in grado di produrre il vaccino contro l’antrace è la 
Bioport Corporation. Già alla fine del ‘98 il Dipartimento della Difesa statunitense stipula un 
contratto di 29 milioni di $ con la Bioport Corporation118. I contratti con questo Dipartimento si 
intensificarono man mano che la paura di un attacco batteriologico diventava sempre più 
imminente, sempre più vicino. O meglio era sempre maggiore la paura di un attacco. Che un attacco 
vi sia o meno non interessa. Ciò che conta è la paura e i conseguenti fondi speciali che sulla base di 
questo terrore vengono stanziati. Una volta scoppiato il caso antrace ed essendo nata 
l’esigenza/paura nell’opinione pubblica di possedere questo vaccino, la Bioport Corporation 
intensifica la produzione. Così già verso dicembre 2001, Robert Myers, capo delle operazioni 
commerciali della suddetta società, afferma di essere in grado di stipulare un contratto da 343 
milioni di dollari, in cambio della fornitura di 40 milioni di dosi. Non dobbiamo dimenticare che 
questo vaccino risulta essere ancora un rischio per la salute della popolazione. Questo lo denuncia 

 
114 Cfr.,  http://www.nbcindustrygroup.com/battel.htm. 
115 Cfr., The Guardian, 9 november 2001. 
116 The New York Times, 16 novembre 2001. Articolo disponibile all’indirizzo web: 

http://www.nytimes.com/2001/11/16/politics/16BIO.html?todaysheadlines. 
117 Cfr. www.the1phoenix.net/x-files/wtc1.html#cipro. 
118 Department of Defense, Anthrax Vaccine Immunization Program: Unproven Force Protection, February 17, 2000, p. 
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anche il “New York Times” che in due distinti articoli pubblicati il 19119 e il 20 dicembre del 
2001120, afferma che la distribuzioni dei vaccini a tutte le persone esposte al pericolo antrace 
(essenzialmente gli impiegati degli uffici pubblici) potrebbe essere altamente pericoloso senza la 
specifica autorizzazione della FDA. 
Il pericolo e la paura sono il nuovo vero business. Lo sanno bene i terroristi, cioè coloro che 
terrorizzano la gente per trarne vantaggio… 
Si è fatto cenno anche ad un altro tipo di speculazione: quella che è stata chiamata “speculazione 
geostrategica”. Grazie alla paura, all’isterismo ingenerato da questo timore, gli strateghi del 
Pentagono e della Casa Bianca cercano di orientare e spingere l’odio sviluppato da questo nemico 
invisibile, verso un nemico visibilissimo. Si offre un nuovo nemico, ( in realtà è un nemico di 
vecchia data) verso il quale indirizzare tutto l’odio, il disprezzo, la vendetta: Saddam Hussein e con 
lui tutto il popolo iracheno. Si aveva bisogno di un pretesto per attaccare l’Afganistan, installare un 
governo amico degli interessi delle multinazionali che hanno eletto il repubblicano Bush e la sua 
amministrazione ed ecco che bin Laden e i suoi protettori afgani abbattano il WTC. Nonostante 
neanche un afgano fosse su quegli aerei e lì che si decide di colpire. Quando si sentiva la necessità 
di un pretesto per giustificare  una nuova guerra all’Iraq, sono emerse delle particelle di carbonchio 
e si è gridato ad un possibile attacco da parte di Saddam, o di terroristi da lui armati e finanziati. 
Successivamente l’FBI dimostrerà che quelle particelle sono fuoriuscite dai laboratori della CIA. In 
entrambi i casi vi è da sottolineare come gli integralisti finanziari, gli sciacalli della paura, i teorici 
del terrorismo, speculano. Si è cercato di mettere in evidenza i non chiari affari che si celano dietro 
gli attacchi al WTC. Ci si è persi nei meandri degli intrecci CIA ed alta finanza. Nel caso 
dell’antrace il gioco è molto più semplice. Perlomeno apparentemente. 
Infatti una sola società ha il monopolio della produzione del vaccino contro l’antrace. Una sola 
società statunitense ha questo brevetto e nel caso in cui questa epidemia scoppiasse o venisse 
semplicemente propagandata per mezzo stampa, il giro di affari sarebbe vertiginoso. A questo punto 
basterà vedere da chi è composto il consiglio di amministrazione di questa società, la Bioport 
Corporation, per capire chi potrebbe trarne vantaggio dalla paura antrace. Ora il fatto che questa 
società abbia tratto vantaggio dal clima di paura ingenerato dal caso antrace, non significa 
necessariamente che sia stata questa società ad orchestrare il tutto. 
A dire il vero, la Bioport Corporation comincia a fare affari d’oro già dal dicembre 1997, quando il 
ministero della difesa statunitense decide di vaccinare contro l’antrace 2 milioni e quattrocento mila 
militari. Questo grazie all’esclusiva che questa società ha con il Pentagono. All’indomani della 
stipula del contratto, la Bioport acquista la Michigan Biologic Products Institute, una società statale 
specializzata nella produzione di un vaccino ampiamente criticato per isuoi scarsi effetti. Sempre in 
questo periodo si aggiudica una commessa da quasi 30 milioni di dollari, che in realtà è 
semplicemente una prima parte di un contratto da 322 milioni di dollari per un programma 
decennale. Come denuncia Joyce Ryley, portavoce dell’Associazione dei veterani del Golfo, la 
sindrome del Golfo ha già ucciso 30-40mila soldati e molti altri si stanno ammalando121. I dati si 
riferiscono alla vaccinazione a cui è stato sottoposto l’esercito statunitense alla vigilia della guerra 
del Golfo del 1991, quando furono somministrati vaccini sperimentali mai regolarizzati dalla Drug 
and Food Administration (FDA). 
Ma anche oggi, secondo Ryley, il 35% circa dei militari che si sono vaccinati hanno accusati gravi 
reazioni (effetti collaterali) dopo la somministrazione dei vaccini soprattutto a livello 
neurologico122. Il motivo per cui il Pentagono tende a vaccinare i suoi soldati contro un particolare 
tipo di antrace e perché conoscono quale tipo di armi batteriologiche possiede Saddam Hussein. Il 

 
119 Rosenbaum DE and Stolberg SG. U.S. will offer anthrax shots for thousands. New York Times, December 19, 2001. 

Articolo disponibile in rete: http://www.nytimes.com/2001/12/19/national/19VACC.html?todaysheadlines.  
120 Rosenbaum DE and Stolberg SG. As U.S. offers anthrax shots safety debate begins again. New York Times, 

December 20, 2001. Articolo disponibile in rete: 
http://www.nytimes.com/2001/12/20/national/20VACC.html?todaysheadlines; 

121 A. D’Onofrio, Quei vaccini mortali non sono mai cambiati, in “il manifesto”, 22 febbraio 2003, p. 11. 
122 Ibidem 
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motivo per cui lo sanno è perché furono proprio gli USA nel 1984 con il Presidente Reagan e il suo 
vice Bush a venderglielo sperando che l’avesse usato contro il nemico iraniano. L’addetto e 
consigliere per il Medio Oriente del Presidente Reagan era Rumsfeld, ora segretario della difesa 
dell’amministrazione Bush junior. 
Ritornando al vaccino venduto al Pentagono da parte della Bioport ed acquistato con i soldi dei 
contribuenti americani, l’ex analista della CIA, Patrick Eddington ebbe a dire che quel vaccino era 
di dubbia efficacia e che non fu mai testato. Quando i primi casi di effetti collaterali si affacciarono 
prepotentemente sui media, la FDA cominciò ad indagare mandando alcuni ispettori proprio nei 
luoghi dove il vaccino veniva prodotto constatando in realtà l’alta pericolosità del vaccino stesso. 
La Bioport subisce un duro colpo e proprio agli inizi del 2001 comincia a mostrare i primi segni di 
cedimento. Mentre la società comincia a perdere colpi ecco il salvataggio da parte del Pentagono. 
Sempre con i soldi dei contribuenti, si decide di acquistare le dosi non al prezzo di 4 dollari come 
stabilito ma a 10 dollari con un rincaro del 150%. Questo non sembrava bastare a salvare la società 
ed ecco che scoppia il caso Antrace che salva la società da un possibile crollo finanziario e dalle 
diffidenze della FDA. Infatti dinnanzi ad una emergenza nazionale, anche l’ente preposto all’analisi 
e all’autorizzazione dei farmaci può chiudere un occhio. 
Oltre ad avere l’esclusiva di vendita del vaccino con il Pentagono, la Bioport ha ottenuto anche che 
quest’ultimo acquistasse i suoi prodotti ad un prezzo più che duplicato, per salvarne la 
capitolazione. Per ottenere simili favori dal Pentagono è  necessario avere delle ottime conoscenze. 
Il consiglio di amministrazione, di questa società, pullula di uomini che fanno sentire la loro 
influenza all’interno della Casa Bianca. 
La Bioport Corporation è in parte in mano alla Intervac, di cui principale azionistaè William Crowe, 
un ex ammiraglio della marina americana ma soprattutto capo di Stato maggiore ai tempi della 
guerra del Golfo, quando il Presidente degli USA era George Herbert Bush con il quale sono rimasti 
buoni amici. Quindi una parte di questa società è in mano ad un ex capo di Stato maggiore. Un’altra 
bella fetta della società è in mano al Carlyle Group di cui si è  già ampiamente parlato. Una società 
di cui fanno parte Frank Carlucci (presidente) ex capo della CIA ed ex segretario alla difesa di 
Reagan; James Baker III ex segretario di Stato e George Bush. Una società, che mentre le Twin 
Towers bruciavano, il mondo piangeva per la perdita di migliaia di innocenti, loro sedevano a 
Washington in un lussuoso hotel con la società di famiglia del principale indiziato: Osama bin 
Laden123. 
Dunque l’unica multinazionale in grado di produrre il vaccino contro l’antrace è in mano a: un ex 
ammiraglio e capo di Stato maggiore nella guerra del Golfo del 1991; una prestigiosa banca di affari 
di cui fanno parte le persone più influenti dell’alta finanza repubblicana e dulcis infundu nella rosa 
degli azionisti che contano troviamo: il Bin Laden Group. Della società che fabbrica il vaccino 
contro l’antrace fa parte anche la finanziaria di famiglia dell’uomo più ricercato del pianeta e colui 
che potrebbe utilizzare questo vacillo per terrorizzare il mondo. Questa società di famiglia è un 
azionista di rilevanza tramite la National Commerce Bank of Saudi. Dei contatti tra la Bioport 
Corporation e i bin Laden ne parla sia il Pakistan News Service124 già a dicembre del 2001 e il 
giornalista Gurney125. 
 
 
 
 
 
 

 
123 D. Briody, Carlyle’s way, in “Red Herring”, dicembre 2002. 
124 Pakistan News Service, 1 dicembre 2001. 
125 Gurney I. US anthrax vaccine manufacturer Bioport and bin Laden, 19 Dicembre 2001. 
Disponibile all’indirizzo web:http://www.caspro.com. 
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PARTE II. LA DEMOCRAZIA IMPERIALE 

 
CAPITOLO III. Il potere economico 
 
La recessione economica statunitense 
 
Si è visto come in passato dittatori, statisti e capi di Stato, abbiano cercato, spesso con successo, di 
organizzare stragi, attentati e fomentato la paura, alla ricerca di un pretesto per portare avanti i 
propri piani di natura egemonica. 
Le guerre sono per eccellenza un business. Anzi per dirla con le parole di Clausewitz la guerra è “ 
un conflitto di grandi interessi, che si risolve nel sangue, solo in questo si differenzia dagli altri. 
Più che a qualunque arte è paragonabile al commercio…”126. Spesso l’economia del paese viene 
sostenuta da forti interventi statali, che ridanno ossigeno all’economia in una situazione di crisi e  
quella americana alla vigilia dell’11 settembre cominciava ad esserlo. Gli anni “clintoniani” sono 
stati caratterizzati da una inarrestabile ascesa economica come mai si era registrato nel corso della 
storia. “Nel 1993 il Down Jones Industrial Average stava già volando sopra i 3500 punti. Sei anni 
dopo– incidentalmente appena terminata la guerra jugoslava -  era balzato al di sopra dei 10000 
punti. Inclusi i dividendi, il mercato americano aveva prodotto una performance fantastica: più 242 
% in meno di sei anni! L’euforia della vittoria aveva prodotto una euforia da sicurezza. E questa 
euforia aveva una fonte e un indirizzo: Wall Street, nei cui forzieri  volavano migliaia di miliardi di 
dollari, da tutto il mondo, anno dopo anno. I banchieri elettori di Clinton avevano calcolato bene i 
propri interessi”127. 
Questa situazione di incontenibile e trascinabile ascesa economica, di facili guadagni, non poteva 
continuare in eterno. Gli anni novanta hanno visto un’America volano dell’economia mondiale, 
paese pilota nella globalizzazione, che esportava ovunque il suo modello di vita come ricetta 
infallibile contro il cancro dell’ economia stagnante. Un’America talmente forte e sicura di sé da far 
dire al suo Presidente Clinton nell’incontro del G8 di Denver nel 1997, che quello che stava per 
cominciare, cioè il XXI secolo, sarebbe stato il “secolo americano”. Un’euforia che ha portato 
alcuni commentatori e analisti finanziari a non guardare in faccia la realtà. Se da una parte 
l’economia americana cresceva in maniera esponenziale, dall’altra vi era però un rallentamento 
dell’economia mondiale e alla crescita finanziaria non corrispondeva una crescita di un’economia 
reale. Inevitabile dunque che queste contraddizioni prima o poi sarebbero scoppiate. Anche se 
alcuni economisti e analisti non avevano previsto questo, è molto probabile che qualcuno sapeva, 
ma non aveva, e tutt’ora non ha, il coraggio di dire che dovremmo cambiare i nostri modi di vivere, 
i nostri modelli di consumo, anzi si continua a ritenerli intoccabili. 
Per renderci conto della preoccupante situazione economica che investiva gli USA nel 2001, basti 
ricordare che la Federal Reserve128, in quell’anno, ha tagliato i tassi di interesse ben 9 volte, senza 
però riuscire a rallentare la contrazione dell’economia. Il 6 novembre 2001 Alan Greenspan ha 
portato il tasso al 2%, dunque al minimo storico in quarant’anni. I tassi d’interesse a breve negli 
USA sono al di sotto del tasso d’inflazione dei prezzi, che è del 2,5%, e così il tasso reale di prestito 
è diventato negativo. 
A monte delle iniezioni senza precedenti, decise dalla Federal Reserve e da altre banche centrali, 
come ad esempio la BCE e la Banca d’Inghilterra che hanno ridotto i tassi l’8 novembre 2001, 
possiamo rinvenire una sorta di panico di fronte alla situazione finanziaria mondiale, ulteriormente 
aggravata dall’insolvenza di fatto dell’Argentina e dalle sue ripercussioni sul sistema bancario USA 
ed europeo. Dinnanzi a  questa situazione, gli Stati Uniti cercano di correre al riparo e così il 7 

 
126 K. V. Clausewitz, Pensieri sulla guerra, La biblioteca ideale tascabile, Milano, 1995, p. 72. 
127 G. Chiesa, La guerra…cit.,  p. 22. 
128 Per un’analisi più approfondita della politica adottata dalla Federal Riserve nell’anno 2001, si rimanda al sito web: 
http://www.federalreserve.gov/FOMC/BeigeBook/2001/default.htm. 
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novembre del 2001 annunciano che il tasso di crescita della produttività USA generalizzato è del 
2,7 %, permettendo alla Federal Reserve di aumentare la liquidità e contenendo così l’inflazione. In 
realtà questa produttività è solo apparente, visto e considerato che dietro si cela la più grande ondata 
di licenziamenti americani dal tempo di Bush senior. Come spesso capita, i media offrono altro 
materiale su cui riflettere e non ci invitano, ad esempio, a pensare al numero crescente dei 
disoccupati, dei sottopagati, degli sfruttati. 
 
Con la scusa dell’11 settembre 
 
Dunque già prima dell’11 settembre la situazione economica internazionale era in caduta libera, con 
lo scivolone delle borse, il rallentamento della locomotiva  americana e il numero sempre crescente 
dei disoccupati. 
Secondo l’“Institute for Pubblic Accurancy” di Washington, l’economia americana risulta in 
recessione già a partire dal marzo del 2001. La cosa più inquietante che si evince da questo rapporto 
è che l’economia statunitense non solo è in recessione ma la sua situazione non accenna a 
migliorare129. 
Dunque l’economia americana entra in recessione a marzo del 2001, ben sei mesi prima dell’11 
settembre. Eppure questa che dovrebbe essere una delle notizie più rilevanti degli ultimi anni, 
gravida di conseguenze e implicazioni, viene rivelata solo otto mesi più tardi, nel novembre 2001, 
due mesi dopo l’attacco alle Twin Towers. Quell’attentato ha monopolizzato e catalizzato  
l’attenzione dei media e dei cittadini rimasti così indifferenti dalla disastrosa condizione economica 
che gli Stati Uniti stavano attraversando. Non entravano nell’agenda dei media la diminuzione dei 
posti di lavoro in tutti i settori dell’economia, la disfatta del Dow Jones frutto della sfiducia degli 
investitori in vista del crollo dei consumi, la perdita di un milione di posti di lavoro nel solo mese di 
agosto 2001130. 
Qualsiasi cosa successa dopo gli attentati viene immediatamente ricollegata all’11 settembre. 
Salgono i prezzi la colpa è di bin Laden e lo stesso spettro della recessione comincia a conquistare 
le pagine dei quotidiani occidentali all’indomani degli attentati. La Repubblica ad esempio, il 12 
settembre 2001 scrive: “C’è una parola che circola con insistenza negli ambienti economici e 
finanziari della più grande potenza del mondo: recessione. Sussurrata, analizzata, esorcizzata. Ma 
lo spettro di una caduta verticale dell'economia americana dopo gli attentati di ieri è molto più di 
un’ipotesi teorica131”. 
La recessione era iniziata ben prima e non è assolutamente imputabile agli attentati che casomai 
l’hanno acuita. Se dobbiamo identificare un colpevole, questo deve essere cercato nei responsabili 
della politica globale che per circa un anno non sono stati capaci di rispondere in maniera adeguata 
a questa che sembrava essere ben più che una semplice ipotesi132. 
Dopo l’11 settembre molte delle grandi aziende statunitensi hanno sfruttato gli attentati terroristici 
come capo espiatorio per giustificare i loro risultati negativi. Come affermano Woodruff e Galloni 
sulle colonne del più autorevole quotidiano economico finanziario statunitense, The Wall Street 
Journal: “Sicuramente c’è stata una crisi economica dopo l’11 settembre, e alcuni settori sono stati 
particolarmente colpiti. […] Ma nel caso di alcune società gli attentati sembrano essere una 
copertura per giustificare una strategia sbagliata e risultati deludenti”133. 

 
129 IPA, Recessione: Now what?, Institute for Public Accurancy, Washington, 27 novembre 2001, disponibile 

all’indirizzo web: http://www.accurancy.org. 
130 Nafeez Mossaqed Ahmed, Con la scusa… cit, pp. 205 ssg. 
131 Dopo il terrore, la recessione economia Usa in allarme, la Repubblica, 12 settembre 2001 
132 A mettere in rilievo l’incapacità della classe dirigente, di non rispondere in maniera adeguata alla recessione 

economica che si intravedeva all’orizzonte già alla fine del 2000,è Robert Pollin, docente di economia al 
Massachussetts University. Le sue dichiarazione sono state riportate sul “The Los Angeles Time”, del 24 settembre 
2001. 

133 D. Woodruff, A. Galloni, Rising Tide of Fallout: Companies Use Sept. 11 to explain bad news, in “The Wall Street 
Journal”, 7 november 2001. 

 52



Massimo Ragnedda, Il Sacrificio, Colibri Edizioni, Milano, 2004. 
ragnedda@email.it 
www.criticalpoint.it 

                                                          

Ma cosa può essere successo in questi otto mesi in cui pochi sapevano che l’economia americana 
era in recessione? Di chi sono le responsabilità? Chi ha speculato attorno a questa situazione? 
Giulietto Chiesa e Marcello Villari puntano il dito contro quella “nuova classe” che “si aggira per il 
pianeta. I primi di questa nuova classe, i Ceo statunitensi, hanno commesso la più gigantesca truffa 
mai immaginata ai danni di milioni di risparmiatori americani, violando le leggi e le regole del 
mercato mentre ne esaltavano le virtù, distorcendone fino all’inverosimile i meccanismi, usando nel 
più spregiudicato dei modi i sistemi di informazione e di comunicazione resi disponibili dalle nuove 
tecnologie per trarre in inganno cittadini, utenti inconsapevoli del sistema mediatico, consumatori 
indifesi, risparmiatori ciechi”134. 
Loro hanno speculato e a loro sono imputabili le responsabilità. Ma dopo l’11 settembre quando ne 
è stata data notizia gli americani avevano altro a cui pensare, essendo nel frattempo iniziata 
l’operazione “Giustizia infinita”. La popolazione venne poi tenuta sotto pressione dal caso antrace, 
che come successivamente accerterà l’FBI, nato in un laboratorio CIA da una scheggia impazzita 
dell’Intelligence americana. Si può sostenere che per questa ristretta èlite al potere, l’attacco è stato 
in qualche modo provvidenziale avendo monopolizzato l’attenzione su quell’ hollywoodiano 11 
settembre e creato l’alibi della recessione e della crisi economica. Quegli attacchi hanno 
sicuramente aiutato l’amministrazione Bush, perché sono giunti mentre la popolarità del Presidente 
toccava i minimi storici, mentre la sfiducia nei confronti di una legislazione non democraticamente 
eletta si faceva sentire. Inoltre hanno permesso a Bush di sventolare la bandiera patriottica e 
focalizzare l’attenzione della popolazione sulla risposta adeguata che lui e la sua amministrazione 
intendevano dare a questa nuova piaga sociale. “…la popolazione è intimorita, distratta e 
impossibilitata a vedere gli imbrogli e le manipolazioni che non solo generano le condizioni per la 
guerra, ma non percepirà nemmeno che lo scopo di quest’ultima non è sconfiggere il nemico, ma 
castrare finanziariamente e neutralizzare sociologicamente coloro che vengono chiamati a 
contribuire ad intraprendere la guerra stessa. Questo è il processo con il quale coloro che si 
trovano al potere consolidano il loro vantaggio tra i loro cosiddetti amici”135. 
Viviamo in una situazione economica planetaria sull’orlo del baratro. Nel 2000 infatti, stando alle 
indicazioni fornite dalla Banca Mondiale gli USA producevano il 31% del prodotto lordo mondiale. 
Metà della popolazione mondiale vive con due dollari al giorno. Una minoranza decrescente della 
popolazione diventa sempre più ricca e una maggioranza diventa sempre più povera136. Quanto 
potranno sopportare questa situazione di ingiustizia globale ribattezzata, con un gioco di parole, 
Global Pillage (saccheggio  globale) e non Global Village (villaggio globale)? Quanto il genere 
umano resisterà ad una situazione in cui circa 350 persone – che oltre a detenere la finanza, il 
potere, detengono anche la maggior parte di case editrici, case discografiche, giornali, televisioni, 
catene di cinema e case di produzione - avranno più soldi di metà della popolazione mondiale? Ma 
soprattutto chiediamoci cosa succederà quando un paese grande come la Cina (un miliardo e 
duecento milioni di abitanti) comincerà a desiderare quello che noi oggi già abbiamo? Potrà il 
nostro ecosistema sopportare altre centinaia di milioni di automobili che inquineranno quello che 
oggi noi già inquiniamo? Cosa succederebbe se i cinesi, o qualsiasi altra grande nazione, 
utilizzerebbero acqua corrente e luce quanto oggi ne consumiamo noi137?   

 
134 G. Chiesa, M. Villari, Superclan. Chi comanda l’economia mondiale?, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 23. 
135 J. Kaminski, Il nemico perfetto: terroristi che non possono essere catturati perché in realtà non esistono o perché 

sono di proprietà della CIA, disponibile all’indirizzo web: 
http://www.nuovimondimedia.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=168&mode=thread&ord
er=0&thold=0. 

136 Per un maggior approfondimento sul tema della disuguaglianza economica derivata dal neoliberismo e dalla 
globalizzazione, rimando al sito della Ong statunitense Inequality disponibile all’indirizzo web: 
http://www.inequality.org. 

137 Secondo un calcolo della Banca Mondiale, gli USA consumavano nel 1999, un qualcosa come 8043 chilogrammi di 
di petrolio per abitante nel corso di un anno, contro una media mondiale di 1671. Il dato sembra essere ancora più 
sconcertante se lo confrontiamo con il consumo dei paesi sottosviluppati, i quali annualmente consumano in media 
292 chilogrammi procapite di petrolio a discapito degli 8043 statunitensi. 
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La politica di liberalizzazione intrapresa da Deng Xiaoping alla morte del vecchio condottiero Mao 
Tsetung, ha portato la Cina a porsi come protagonista del commercio internazionale138. Ciò da una 
parte sta notevolmente accentuando le disparità economiche all’interno dell’immensa Cina, 
dall’altro sta portando questo paese sulla ribalta della scena internazionale, sia da un punto di vista 
economico che politico-militare. Questo è testimoniato anche dal fatto che la Cina dopo tre lustri di 
trattative è riuscita ad entrare, nel dicembre 2001, nel World Trade Organization. 
Ma ciò che preoccupa non è solo la possibile minaccia militare - se mai di minaccia cinese si possa 
in realtà parlare - ma lo sviluppo del tenore di vita della popolazione del paese più affollato del 
pianeta. Ciò costituirà un grave pericolo per l’ecosistema se nel frattempo non avremo modificato in 
maniera radicale anche i nostri stili di vita consumistici. Ma Reagan ieri e Bush oggi,  dicono e 
ridicono che il nostro sistema di vita, l’American Way of Life, non può essere intaccato né essere 
messo in discussione da nessuno. 
Non a caso alcuni giorni dopo l’attacco alle Twin Towers il Presidente americano è comparso in Tv 
per invitare i cittadini americani a fare shopping. Così come non è un caso che Rumsfeld avesse 
indicato già nel 1998139 - sulla base di un insieme di dati quali crescita economica, militare, 
demografica, tecnologica - la Cina come il vero nemico entro il 2017. Dunque la parola d’ordine è 
prepararsi a quell’appuntamento nel miglior modo possibile. Nuovi armamenti, nuove basi militari 
magari a ridosso della Cina, nuove strategie di guerra. 
 
 
 
Il Warfare State 

“Prima dell’11 settembre valutammo che la pace totale 
non sarebbe prevalsa nel nostro tempo, 

 e quindi i nostri sistemi per gli attacchi di precisione 
 sarebbero stati molto utili in conflitti 

come poi è stato quello dell’Afganistan” 
(Ron Sugar, presidente della Northrop Grumman). 

 
Si è visto come in realtà l’economia americana fosse già in recessione a marzo del 2001, anche se la 
notizia al grande pubblico è giunta solo a novembre dello stesso anno. 
Si sono resi necessari nuovi investimenti, ingenti somme di denaro da immettere sul mercato e 
nuovi investimenti pubblici per dare una boccata di ossigeno ad un’economia asfissiata. Terreno 
fertile per gli investimenti è il settore bellico. L’unica situazione che giustificherebbe l’aumento 
della spesa bellica a discapito del Welfare State è la guerra e la minaccia. È a questo proposito che 
si parla di Warfare State. Non a caso che dopo l’11 settembre, anzi già a partire dal giorno stesso, la 
parola d’ordine americana era: “siamo in guerra”. Il 14 settembre, tre giorni dopo l’attentato, il 
Presidente Bush chiede al Congresso “poteri di emergenza” che in realtà sono “poteri di guerra”, 
esigendo una cifra pari a 20 miliardi di dollari: il Congresso credendoli insufficienti per fronteggiare 
una simile situazione di crisi, raddoppia portando a 40 miliardi di dollari i fondi speciali. Questi 
sono ben poca cosa rispetto alle cifre astronomiche che sono lievitate sino ad oggi. È difficile 
quantificare gli approvvigionamenti e i dividenti dei soldi che il governo americano ha stanziato per 
la lotta al terrorismo. 
Il bilancio del Pentagono, sotto la pressione dell’amministrazione Bush, è salito nell’anno fiscale 
2003, che inizia il 1° ottobre 2002, a 379,3 miliardi di lire, l’equivalente del PIL totale della Russia. 
Per l’anno 2003 il bilancio subirà dunque un aumento del 13% rispetto all’anno precedente. A 
questo mastodontico bilancio si devono aggiungere altri 16,8 miliardi di dollari stanziati dal 
Dipartimento dell’energia per il mantenimento dell’arsenale nucleare, che in qualità di impero del 

 
138 Per un approfondimento sul processo di industrializzazione e riforme economiche rimando al sito del Transnational 

China Project, disponibile all’indirizzo web: http://www.ruf.rice.edu 
139 http://www.brook/edu/fp/research/areas/Rumsfeld98.htm#china 
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bene gli USA possono detenere. Sommando questi bilanci si arriva ad un totale complessivo di oltre 
396 miliardi di dollari, equivalenti a circa la metà della spesa militare mondiale. “Un bilancio che 
va oltre i più deliranti sogni reaganiani, coerente con quel «militar-keynesismo» che costituisce da 
più di 60 anni l’unico modo in cui il governo federale USA concepisce il rilancio dell’economia: 
l’aumento delle spese militari”140. 
Gli USA spendono per mantenere il proprio armamentario bellico una cifra pari al totale dei bilanci 
del resto del mondo messo assieme. Dalla tabella preparata dall’International Institute for Strategic 
Studies, Department of Defense è resa pubblica sul sito del Center for Defense Information141 
emerge il divario, da un punto di vista militare, tra gli USA ed il resto del mondo. Nessuno può 
competere militarmente con gli USA. Negli anni della guerra fredda la corsa al riarmo era 
giustificata dalla contrapposizione dei due blocchi. Ora l’Unione Sovietica è crollata così come tutto 
il suo blocco dell’Est Europa . Non esiste più quell’impero del male che aveva spinto Reagan alla 
corsa al riarmo e alle spese militari folli. 
Per quanto concerne invece il bilancio per l’anno contabile 2004 - che inizia il 1° ottobre 2003 
approvato a fine maggio del 2003 - il Pentagono spenderà 381 miliardi di dollari. A questa somma 
iniziale devono essere aggiunti: 19 miliardi che il Dipartimento dell’energia spenderà per mantenere 
le armi nucleari; 71 miliardi equamente divisi tra il Dipartimento della sicurezza della patria (36) e i 
servizi segreti (35); 40 miliardi destinati al Dipartimento degli affari dei veterani per gli eroi di 
guerra e cioè i militari a riposo. Dunque per l’anno contabile 2004, l’amministrazione Bush ha 
deciso di incrementare ulteriormente i soldi pubblici destinati alla lotta al terrorismo e al suo 
progetto di rimodernizzazione dell’esercito statunitense. I contribuenti americani, per quanto 
distratti e terrorizzati da nuovi e potenziali attacchi terroristici dovranno erogare all’erario 510 
miliardi di dollari, che costituiscono il 25% del bilancio federale. Questa cifra è destinata a salire 
negli anni futuri. 
 
 
Una nuova Pearl Harbor 
 
Questo mastodontico investimento in armamenti, oltre a conferire una boccata di ossigeno 
all’economia in recessione americana, serve anche per dare maggiore forza e vivacità all’esercito 
statunitense. Gli attentati dell’11 settembre possono essere visti come una nuova Pearl Harbor che 
permette, nelle intenzioni, di rilanciare l’economia e di installare nuove e più forti basi militari in 
ogni angolo del pianeta. Così come successe per gli “improvvisi ed inaspettati” attacchi nipponici 
alle flotte americane, che trasformarono una popolazione pacifista ed estranea al conflitto, in un 
popolo desideroso di vendetta e guerra, sessant’anni dopo gli attacchi delle truppe di bin Laden al 
cuore del sistema hanno provocato la feroce reazione statunitense. Allora Roosvelt fu abilissimo nel 
cavalcare l’indignazione e lo sgomento generale e riuscì ad installare nuove basi militari ovunque 
aumentando in maniera esponenziale la capacità bellica dell’esercito a stelle e strisce. Oggi Bush è 
stato altrettanto celere e pronto a strumentalizzare il dolore e il disorientamento di un popolo sotto 
choc per gli “improvvisi e inaspettati” attacchi su New York e Washington, e a rilanciare la nuova 
corsa alle armi giustificata da un così crudele nemico; inoltre, in seguito delle due guerre bollate 
come operazione contro il terrorismo nate dopo l’11 settembre, è riuscito ad installare nuove basi 
militari in Asia Centrale e Medio Oriente. 
Esattamente come Roosvelt, anche il giovane Bush ha dato il via ad un nuovo corso americano. 
Allora Roosvelt si rese in parte complice di quel sacrificio di giovani militari americani pur di 
entrare in guerra e portare il suo paese alla conquista del mondo. Non si sa invece quale sia stato il 
ruolo di Bush. Di certo lui e la sua amministrazione ne hanno tratto vantaggio, poiché quegli 
attacchi hanno agevolato i loro piani, pronti da anni che mirano alla conquista del pianeta 

 
140 M. D’Eramo, I nuovi confini dell’impero americano, in “il manifesto”, 6 aprile 2002. 
141http://www.cdi.org/program/issue/document.cfm?DocumentID=1040&IssueID=34&StartRow=1&ListRows=10&ap

pendURL=&Orderby=DateLastUpdated&ProgramID=15&issueID=34. 
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interocontro nuovi e imprendibili nemici. Mentre prima il nemico era ben visibile ed il mondo si 
divideva in due grossi blocchi, oggi gli USA sono rimasti soli ed il suo obiettivo è la leadership di 
tutto il pianeta. Insomma oggi come allora gli “improvvisi” attacchi sono stati perfettamente 
funzionali alle mire espansioniste statunitensi. Una nuova Pearl Harbor, efficiente e tempestiva, 
angosciante e sconvolgente ma sempre utile e funzionale ai disegni egemonici di una classe 
dirigente cinica. 
Una riflessione questa, avanzata tra gli altri anche da John Pilger, che sostiene come quegli attentati 
siano stati in realtà decisamente funzionali all’amministrazione Bush: “Due anni fa un progetto 
ideato dagli uomini che ora circondano George W Bush diceva che quello che serviva all’America 
era “una nuova Pearl Harbor”. I suoi scopi dichiarati sono diventati spaventosamente realtà. La 
minaccia posta dal terrorismo degli USA alla sicurezza delle nazioni e degli individui è stata 
delineata in dettagli profetici in un documento scritto più di due anni fa e rivelato solo 
recentemente. Esso diceva che ciò che serviva all’America per dominare la maggior parte 
dell’umanità e delle risorse mondiali era “un evento catastrofico e catalizzante - come una nuova 
Pearl Harbor”. Gli attacchi dell’11 settembre 2001 procurarono la “nuova Pearl Harbor”, 
descritta come “opportunità epocale”. Gli estremisti che da allora hanno sfruttato l’11 settembre 
vengono dall’era di Ronald Reagan […] Negli anni ‘90 venne aggiunto un altro obiettivo: 
giustificare il rifiuto di un “dividendo di pace” seguente alla guerra fredda. Venne costituito il 
Project for the New American Century, assieme all’American Enterprise Institute, allo Hudson 
Institute ed altri che da allora fusero le ambizioni dell’amministrazione Reagan con quelle 
dell’attuale regime Bush”142. 
Sulla scia di quegli attacchi gli USA hanno potuto scatenare, in meno di un mese, una guerra contro 
l’Afganistan colpevole di ospitare il principe del terrore e di mantenere campi di addestramento per 
aspiranti terroristi. Troppo spesso ci si dimentica come quei campi siano stati creati dagli USA, che 
per anni li hanno mantenuti e sostenuti, assieme ai sauditi e ai pakistani. È soprattutto grazie a 
questa nuova Pearl Harbor che gli Stati Uniti sono in grado di giustificare, tenendo sotto scacco la 
popolazione con la minaccia del terrorismo, ogni guerra che intendano portare avanti. Per la prima 
volta nella storia si trovano a ridosso di quegli immensi giacimenti petroliferi delle repubbliche 
facenti parte dell’ex Unione Sovietica, e il riuscire a conquistarli, tenendo lontano i russi, era 
considerato da tempo un obiettivo strategico di importanza vitale per l’impero americano. Questo 
obiettivo era stato messo a punto dal Dipartimento di Stato ed in particolar modo dal vecchio 
consigliere strategico, Zbigniew Brzezinsky. Inoltre gli USA si trovano “…ad una distanza più o 
meno equivalente [1500 Km n.d.a.] dalle regioni occidentali della Cina. Per la prima volta nella 
storia le truppe di un impero prevalentemente marittimo come quello anglo-americano si 
troverebbero molto prossime al cuore stesso dello Heartland, o nucleo centrale eurasiatico, il cui 
controllo geopolitico dovrebbe bilanciare il dominio degli oceani e che invece in questo caso 
rischia di associarsi ad esso, determinando un’egemonia assoluta statunitense”143. 
Secondo gli strateghi del Pentagono l’unico paese in grado di impensierirli, stando agli attuali ritmi 
di crescita, sarebbe la Cina e lo sarà intorno al 2017. Hanno meno di quindici anni di tempo per 
costruire un impero invincibile, non solo militarmente, ma anche tecnologicamente, da un punto di 
vista energetico, economico e geostrategico. Gli USA, godono anche di un altro incommensurabile 
vantaggio: l’egemonia culturale ed ideologica.“Facendo leva sul potere dell’informazione e su 
quello delle tecnologie, gli Stati Uniti stabiliscono così, con la complicità passiva dei dominati, 
quella che si potrebbe chiamare un’oppressione dal volto affabile, o un dispotismo suadente. 

 
142 J. Pilger, Bush: quello che serviva all’America era una nuova Pearl Harbor, disponibile all’indirizzo web: 

http:www.nuovimondimedia.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=97&mode=thread&order=
0&thold=0. 

143 M. Armellini, La posta in gioco è il controllo dello Heartland, in Nel mondo di bin Laden, “I Quaderni speciali di 
Limes”, n. 4/2001, pp. 53-54. 

 56



Massimo Ragnedda, Il Sacrificio, Colibri Edizioni, Milano, 2004. 
ragnedda@email.it 
www.criticalpoint.it 

                                                          

Soprattutto quando a questo potere si sovrappone il controllo dell’industria culturale e il dominio 
del nostro immaginario144”. 
Con l’espansione nell’Asia Centrale, gli USA da una parte mettono le mani sulle risorse petrolifere 
del Mar Caspio e dall’altra installano nuove basi militari e protettorati proprio a ridosso della Cina 
ed in grado di controllare e frenare le mire espansionistiche di Teheran e Mosca. Questa nuova 
fortificazione militare, le folli spese economiche, l’infiltrazione in nuove e remote aree strategiche, 
sono una conseguenza diretta dell’11 settembre. Sono stati quegli attentati a far salire la tensione e 
la corsa alla militarizzazione e hanno spinto gli USA a bombardare l’Afganistan dove passerà un 
oleodotto delle multinazionali americane, aggirando la concorrenza russa, iraniana e cinese; sono 
stati quegli attacchi terroristici che hanno spinto gli USA a installare delle basi militari a ridosso e al 
confine del colosso cinese. L’ampliamento smisurato della spesa bellica non ha però semplicemente 
la funzione di traino dell’economia e della ricerca, ma è intrinsecamente necessaria all’egemonia 
finanziaria degli USA. 
Chi ha organizzato e previsto quegli attentati, aveva sicuramente ben in mente tutto questo. Ci si 
dovrebbe chiedere: chi ne ha tratto vantaggio? 
 
 
 
I lobbysti al governo 

“Globalizzazione è solo un altro termine 
 per indicare la dominazione degli Stati Uniti” 

Henry Kissinger. 
 
Lungimiranti sembrano essere le affermazioni di Ron Sugar, presidente della Northrop Grumman, 
una delle multinazionali belliche più attive nella campagna elettorale del Presidente Bush. Sugar ha 
affermato con profonda avvedutezza “Prima dell’11 settembre valutammo che la pace totale non 
sarebbe prevalsa nel nostro tempo e quindi i nostri sistemi per gli attacchi di precisione sarebbero 
stati molto utili in conflitti come poi è stato quello dell’Afganistan”145. Le azioni della Northrop 
Grumman sono aumentate del 30% nelle tre settimane successive all’11 settembre. 
Circoscrivendo l’ambito alla guerra contro l’Afganistan, ricordiamo che in quel conflitto è stato 
sperimentato un aereo senza pilota della stessa società. L’aeronautica soddisfatta del “falco 
globale”, nome dato a questo velivolo, ha deciso di acquistarne  51 esemplari per una spesa di 7 
miliardi di dollari. Il segretario dell’aeronautica sia James Roche che fu l’executive della Northrop 
Grumman e gli aerei sono stati acquistati dalla società dalla quale egli proviene. Un evidente caso di 
conflitto di interessi. Inoltre sempre la stessa multinazionale ha proposto all’aeronautica di 
acquistare altri 40 bombardieri strategici B- Spirit – sperimentati con successo nella guerra 
umanitaria contro la RFJ nel 1999 - oltre i 21 già possieduti, che con i suoi 2,2 miliardi di dollari a 
pezzo si è guadagnato il titolo di aereo più costosodel mondo. Il suo campo di azione spazia dalla 
costruzione di portaerei, di cui ha il monopolio, a quella di sottomarini nucleari sino ad arrivare alla 
costruzione di importanti sistemi per la realizzazione di quello scudo spaziale tanto caro a Reagan e 
ora rilanciato con forza da Bush junior. 
Gli interessi privati di alcuni esponenti del governo Bush non possono di certo fermarsi al segretario 
all’aeronautica che acquista aerei costosissimi dalla società di cui faceva parte. 
Il segretario alla Difesa Donald Rumsfeld, può essere considerato un pendolare, uno che ha fatto 
sempre la spola tra il Pentagono e le poltrone di qualche grande multinazionale. È stato il più 
giovane segretario della Difesa della storia statunitense, dirigendo il Pentagono durante la 
presidenza Ford. Dal 1977 al 1985 sedette nel consiglio di amministrazione di una industria 
farmaceutica G.D. Searle e dal 1990 al 1993 fu amministratore della General Instrument 

 
144 I. Ramonet, L’America nelle teste. Un suadente dispotismo, in “Le Monde diplomatique/il manifesto”, n. 5, anno VII 

– maggio 2000, p. 3. 
145 M. Dinucci, Buone notizie dalla guerra, il Pentagono fa shopping, in  9-1…cit., p. 4. 
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(trasmissioni digitali e telecomunicazioni). Nel 1996 entrò a far parte del CdA della ABB 
(multinazionale elvetica che tra l’altro progetta, cura, e mette a punto impianti nucleari. Venduti tra  
alla Corea del Nord…). È stato membro di diversi consigli di amministrazione, tra i quali Sears, 
Kellogg’s e Tribune Company, che oltre a pubblicare due tra i quotidiani più diffusi negli USA – 
“Los Angeles Times e Chicago Tribune – possiede una catena di stazioni TV146. 
Norman Y. Mineta, Ministro dei Trasporti, è stato a sua volta vicepresidente della più importante 
multinazionale di armi statunitense: la Lockheed Martin Corporation. Questo colosso 
dell’aeronautica, che costruisce razzi e aerei da combattimento per la US Air Force, si  piazza al 
primo posto, nella speciale graduatoria dei “fornitori” del Pentagono. Egli ha lavorato anche per la 
United Airlines, Boeing, Northwestern Airlines, solo per ricordarne alcune. 
In realtà tutte le multinazionali belliche cercano di mantenere stretti rapporti con il mondo della 
politica. Così ex presidenti, segretari, sottosegretari siedono nei CdA di queste società e viceversa 
alcuni navigati uomini di affari si fanno eleggere, grazie ai soldi investiti da queste stesse 
multinazionali, come rappresentanti del popolo statunitense. 
Lo stesso vale per le multinazionali petroliferi che trovano all’interno dell’amministrazione di Bush, 
dei validi rappresentanti. Vi è da sottileneare come spesso queste grandi multinazionali hanno 
partecipazioni azionarie in ambo i settori. 
Iniziamo proprio dal Presidente statunitense. La famiglia Bush è da tempo in affari con le 
principali famiglie saudite nel settore dell’oro nero, da cui derivano anche le maggiori soddisfazioni 
economiche. Come si è già visto egli fondò nel 1978 l’Arbusto Energy, trasformatasi in Bush 
Exploration, poi in Spectrum 7 e infine Harken Energy147. 
Il vicepresidente Dick Cheney, gia amministratore delegato e presidente della Halliburton 
Industries148 sino alla sua investitura. Egli continua a percepire da questa società un compenso 
annuo di un milione di dollari, da intendersi come una sorta di pensione. Questa somma si aggiunge 
ai 20 milioni di dollari derivati dalla vendita delle azioni al momento della sua investitura come 
vicepresidente. Inoltre egli detiene ancora500 mila stock-options che potrebbe incassare nei 
prossimi anni. “La Brown & Root Services (divisione della Kellogg Brown & Root, principale 
sussidiaria della Halliburton, diretta dal vicepresidente Cheney sino all’investitura), riceveva il 14 
dicembre del 2001 un contratto sontuoso e aperto  per la fornitura di servizi di supporto per le basi 
estere ove vi sarebbe sviluppata l’azione militare statunitense, un vero scandalo, dato che la stessa 
società era già stata beccata (e per questo sanzionata) dal Pentagono a gonfiare inusitatamente i 
suoi conti patriottici nel 1994 e nel 1998”149. 
Questa società è leader mondiale dei servizi alle industrie petrolifere e ha rapporti con regimi quali 
la Birmania. Nel febbraio del 2003, il Pentagono in vista della guerra contro l’Iraq e della sua 
distruzione, ha contattato alcune delle multinazionali statunitensi più grandi chiedendo loro di cosa 
volessero occuparsi quando si sarebbe trattato di ricostruirlo. La prima società a rispondere alla 
chiamata è stata proprio la Halliburton che si è vista assegnare un contratto di 900 milioni di dollari 
per il settore petrolifero. In realtà la Halliburton intratteneva rapporti commerciali con l’Iraq di 
Saddam Hussein, proprio quando Cheney era amministratore delegato150. 
La sua discesa in campo politico avvenne nel lontano 1969, quando divenne braccio destro 
dell’allora astro nascente del partito repubblicano Donald Rumsfeld. Le due carriere si muovevano 
parallelamente, così quando il presidente Ford nominò Rumsfeld come capo dello staff della White 
House, Cheney (noto Backseat, sedile posteriore forse per via del fatto che non ama tanto i riflettori 

 
146 Per un maggior approfondimento sulla biografia di Rumsfeld, si veda: J. Vest, The Rummy, in “In These Time”,  19 

febbraio 2001; M. Klare, Rumsfeld: Star Warrion Returns, in “The Nation”, 29 gennaio 2001. 
147 Il sito ufficiale della società è disponibile all’indirizzo web: htpp//www.harkenenergy.com. Tra l’altro all’interno del 

sito è possibile conoscere tutte le altre persone che compongono il Consiglio di Amministrazione della società.  
148 Il sito ufficiale sul quale è possibile reperire molte informazionì sia sul suo CdA sia sui alcuni imporatanti contratti 

stipulati è disponibile all’indirizzo web: htpp://www.halliburton.com 
149 S. Finardi, I saprofiti del terrorismo, in 9-11…cit. p. 4. 
150 C. Lynch, Firm’s Iraq Deal Greater Than Cheney Has Said; Affiliates had $73 Millions in Contracts, in 

“Washington Post”, 23 giugno 2001. 
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e la ribalta) divenne suo vice. Sostituirà Rumsfeld non appena quest’ultimo diventa Segretario della 
difesa. Se è debitore con Rumsfeld per la sua carriera politica, lo è altrettanto con Bush sr per la sua 
ascesa. Fu infatti sotto quella presidenza che Cheney venne nominato Segretario della difesa, carica 
che mantenne dal marzo 1989 al gennaio 1993. Sotto la sua responsabilità vengono condotte due 
campagne militari di cruciale importanza: la guerra per il controllo dello stretto di Panama 
ribattezzata “Giusta Causa” e l’attacco all’Iraq di Saddam Hussein nel 1991 noto con il nome di 
“Tempesta nel Deserto” 151. 
È sicuramente il più agguerrito e fiero sostenitore della nuova dottrina sulla sicurezza nazionale e 
del rafforzamento dell’esecutivo, ed è lui a spingere sulla necessità di emanare l’Usa Patriot Act che 
limita fortemente i diritti civili ed estende i poteri della polizia. Si distingue anche per la sua visione 
anti-abortista per la necessità di limitare servizi pubblici e per l’insofferenza verso ogni accordo e 
vincolo di tutela ambientale. La società da lui presieduta sino alla sua investitura, ha raddoppiato i 
suoi finanziamenti al partito repubblica, ricevendo in cambio 2.3 miliardi di dollari come commesse 
pubbliche. 
Alla Consigliera per la Sicurezza nazionale, Condoleeza Rice fanno capo tutte le agenzie 
informative. La Rice era nel Board of Directors della Chevron152 dove ha trascorso nove anni, il 
tempo intercorso tra i governi dei due Bush, di cui ha fatto parte. I suoi incarichi dirigenziali nella 
multinazionale petrolifera l’hanno portata ad intervenire ed occuparsi direttamente di quella 
particolare area del mondo che una volta giunta al governo avrebbe fatto bombardare per  poi 
occupare. Stiamo parlando dell’Asia centrale dove proprio la Chevron ha grosse installazioni e forti 
interessi economici privati. In virtù del lavoro svolto dalla Rice, questa multinazionale ha deciso di 
battezzare una petroliera di 130.000 tonnellate con il suo nome. 
Il ministro dell’interno Gale Norton  è stato avvocato presso il celebre studio “Brownstein, Hyatt 
& Farber”, che rappresentava la Delta Petroleum. Inoltre la Gorton ha presieduto la Coalition of 
Repubblican Enviromental Advocates, finanziata tra gli altri anche dalla multinazionale petrolifera 
BP Amoco153. 
Il Ministro del commercio Donald Evans, intimo del Presidente, è stato amministratore della Tom 
Brown Inc. che si occupa di ingegneria e petrolio e siedeva anche nel consiglio di amministrazione 
di un’altra multinazionale impegnata nella ricerche petrolifere, la Tmbr-Sharp Drilling. 
Il segretario al Dipartimento dell’energia è Abraham Spencer  anch’egli con un passato 
dirigenziale nella Tom Brown Inc. Si è opposto alla ricerca per le energie rinnovabili e si è visto 
finanziare la campagna elettorale dalle industrie automobilistiche ed in particolar modo dalla 
DaimlerCrysler. Da Ministro dell’Energia egli giudica la trivellazione dell’Alaska – in parte parco 
naturale – una buona idea154. 
Tra gli altri ricordiamo Kathleen Cooper -  sottosegretaria al Dipartimento del commercio e 
incaricata degli affari economici dall’amministrazione Bush - è stata la principale economista del 
gigante petrolifero Exxon, commercializzato in Francia e in Italia con il simbolo Esso e Kenneth L. 
Lay – Consigliere ombra del Presidente – capo della Enron che si è distinta nei finanziamenti alla 
campagna presidenziale155. Ancora non si conosce il ruolo che questa società ha giocato all’interno 
della particolare task force istituita da Cheney. 
 
 
 

 
151 La biografia ufficiale di Cheney è disponibile all’indirizzo web: 

http://www.defenselink.mil/specials/secdefhistories/bios/cheney.htm. 
152 Il sito ufficiale della multinazionale è: http//www.chevrontexaco.com. Così come negli siti ufficiali anche, all’interno 

di questo sito è possibile conoscere i nomi delle persone che siedono del CdA, ed alcuni dei contratti stipulati dalla 
società. 

153 B. Herbert, Far Far from the Center, in “New York Times”, 8 gennaio 2001.  
154 D. Helvarg, The Three Horsemen of the Enviromental Apocalyspe, in “The Nation”, 16 gennaio 2001. 
155 L. Bergman, J. Gerth, Power Trader Tied to Bush Find Washington All Ears, in “New Yorker Times, 25 maggio 

2001. 
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Energy Policy Task Force. 
 
Il 19 gennaio 2001, esattamente 4 giorni dopo la vittoria di Bush, il falco Cheney mette in piedi un 
gruppo informale, “Energy Policy Task Force” con il compito ben preciso di promuovere una nuova 
politica energetica aggressiva. Esso fornirà, quattro mesi dopo, una piccola ma significativa sintesi 
del loro operato156. I verbali della task force, con le date, i nomi dei membri partecipanti ed i temi 
affrontati non solo non sono stati resi visibili al grande pubblico e sono negati anche agli organi 
competenti. Per la prima volta nei suoi 81 anni di storia il General Accounting Office (GAO), 
l’organo investigativo del congresso statunitense, ha intentato un procedimento contro 
un’amministrazione americana. I dettagli che non è riuscito ad ottenere riguardano essenzialmente il 
ruolo che può aver giocato all’interno della Task force il Pentagono e i rapporti tra questa 
commissione e la Enron. 
Da quanto reso pubblico però si evince, come  una delle priorità della politica estera americana sia 
quella di installare nuove alleanze strategiche nell’Asia. Il perché di tanta importanza riservata a 
questa specifica area del pianeta è imputabile a due grandi obiettivi: l’aspetto geoenergetico e 
l’obiettivo geostrategico-militare. Il primo consiste nel mettere le mani ai giacimenti petroliferi e di 
gas presenti nelle repubbliche ex sovietiche e l’altro di installare nuove basi militari a ridosso 
dell’ex grande nemico Urss-Russia e del futuro nemico la Cina157. È nel raggiungimento e 
nell’espletazione di questi due grandi obiettivi che si devono ricercare alcune delle chiavi di lettura 
dell’11 settembre. Chi ha organizzato l’11 settembre non poteva non sapere che l’area sulla quale 
sarebbe caduta la prima ondata di ritorsione e occupazione militare sarebbe stata l’Afganistan. Lo 
sapevano bene anche gli uomini dell’amministrazione Bush che così potevano finalmente mettere le 
mani e “…sfruttare le riserva di petrolio e di gas del bacino del Caspio, la maggiore fonte ancora 
intatta di  carburante fossile, sufficiente secondo alcune stime, a soddisfare le necessità 
energetichedegli Stati Uniti per una generazione. Solo se l’oleodotto passerà attraverso 
l’Afganistan gli americani potranno sperare di controllarlo”158. 
L’Afganistan grazie alla sua posizione geografica costituisce, suo malgrado, la porta di accesso 
all’Asia centrale e a quell’immenso giacimento di riserve di gas e petrolio. 
Che si volessero sfruttare quelle fonti energetiche, è da tempo testimoniato dal fatto che alcune 
multinazionali statunitensi, tra le quali la Chevron e la Exxon entrambe con rappresentanti 
all’interno dell’amministrazione Bush, operano direttamente in Asia Centrale e da più di un 
decennio e hanno cercato di mediare con i talebani. Si avvertiva quindi da tempo l’estrema necessità 
di mettere direttamente le mani sulle fonti petrolifere e garantire così al paese e alle sue 
multinazionali il “perpetuo benessere”. “Un rapporto dell’inizio del 2001, predisposto 
congiuntamente dal potente Council on Foreign Relations (Cfr) e dal James A. Baker Institute for 
Public Policy (Jbipp), metteva in luce il fatto che gli USA stanno per finire il petrolio, prospettando 
anche l’eventuale «necessità dell’intervento militare» per garantire gli approvvigionamenti 
petroliferi”159. 
In questo rapporto stilato congiuntamente dai due influenti think tank coordinati da un colonnello 
dell’esercito USA, da un lato ci si congratulava con il vice presidente Cheney per aver istituito la 
particolare task force sui problemi legati allo sviluppo e all’approvvigionamento energetico 
statunitense e dall’altro si consigliava all’amministrazione Bush di avvertire e allertare la 

 
156 L’esito della commissione istituita da Bush e Cheney all’indomani della vittoria alle elezioni presidenziali del 2000 è 

stata resa pubblica il 17 maggio 2001 ed è disponibile all’indirizzo: 
 http://www.energy.gov/HQPress/releases01/maypr/energy_policy.htm.  

157 Per essere precisi questo secondo elemento non è presente all’interno del rapporto presentato da Cheney e la sua 
speciale commissione. È una nostra illazione, in parte confermata dal fatto che a guerra quasi ultimata gli USA hanno  
installato una enorme base militare aridosso della Cina ed in grado di colpire le sue centrali nucleari e le sue 
principali installazioni balistiche.  

158 J. Pilger, La grande truffa, in “Internazionale”, n. 412, 16 novembre 2001, p. 24. 
159 R. Goldstein, L’oro nero bagna la guerra, in “il manifesto”, 10 ottobre 2002, p. 18. 
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popolazione sull’esaurimento delle riserve energetiche e sulla difficoltà di accaparrarsi, in futuro, il 
petrolio a così basso costo. 
“Per parecchi mesi, a partire dall’aprile 2001, è stata prodotta una raffica di documenti politici 
militari e governativi che miravano a legittimare l’uso delle forze armate americane per garantire 
l’approvvigionamento di petrolio e gas. Sintetizzando efficacemente il ruolo futuro delle forze 
armate USA, nell’estate 2001 l’Army War College ha affermato che «la sicurezza è qualcosa di più 
che proteggere il paese dalle minacce esterne; sicurezza è anche sicurezza economica […] le forze 
armate possono essere utilizzate per qualcosa di più che proteggere semplicemente un paese e il 
suo popolo dalle minacce tradizionali»”160 
Non appena insediata questa commissione, l’amministrazione Bush ha fatto erogare 43 milioni di 
dollari161 ai talebani, giustificandoli come aiuti economici in cambio della lotta contro la droga 
portata avanti dagli afgani. Il governo degli USA ha “regalato” decine di milioni di dollari dei 
cittadini americani ad un governo senza nessun riconoscimento internazionale (tranne Emirati 
Arabi, Pakistan e Arabia Saudita) e considerato tra i più biechi e barbari al mondo. Un evidente 
tentativo di riallacciare i rapporti. In questo modo l’amministrazione Bush sperava di poter 
allacciare con i talebani gli stessi rapporti che ha con l’Arabia Saudita dove pure vige una 
monarchia teocratica che viola ripetutamente i più elementari diritti dell’uomo. La corte di 
Washington non sembrava ammaliare gli studenti di religione afgani. Ma gli Stati Uniti non si 
danno per vinti e nell’estate del 2001, alla vigilia dell’11 settembre provano ancora una volta a 
convincere i talebani a collaborare. L’amministrazione Bush, la Enron e le altre multinazionali, 
hanno disperato bisogno di quel petrolio. Così viene giocata l’ultima carta “diplomatica”. “Secondo 
un resoconto dell’Inter Press Service del 2001, l’ex ministro degli esteri pakistano Naif Naik ha 
accusato il rappresentante USA Tom Simons di aver tentato nell’estate del 2001, di costringere i 
Taleban a collaborare. In questo modo, «gli oleodotti del Kazakistan e dall’Uzbekistan sarebbero 
arrivati». Secondo quanto affermato da Naik, Simons minacciava una «operazione militare»”162. 
Quello statunitense sembrava un chiaro monito lanciato verso i talebani: o garantite la stabilità e gli 
altri elementi necessari per dare fiducia agli investitori o “vi seppelliremo sotto un mare di bombe”. 
La storia ci racconta come è andata. 
Già prima della fatidica data dell’11 settembre, la Casa Bianca aveva predisposto un piano formale 
di aggressione dell’Afganistan. Come fa notare Giulietto Chiesa “…il sabato immediatamente 
precedente la catastrofe, cioè all’incirca tre giorni prima, il presidente Bush (o qualcuno per lui) 
aveva già fatto compilare quello che la stampa USA definisce un «ordine presidenziale», per la 
preparazione dell’offensiva militare contro Al Qaeda in Afganistan […] Adesso sappiamo che 
«Infinite Justice» era stata preparata prima dell’11 settembre. Ma – non è chiaro per quale ragione 
– George Bush non diede corso e rinviò tutto alla settimana successiva. In quei tre giorni fatali Al 
Qaeda scatenò l’attacco”163. 
Se gli USA non avessero subito quei tragici attentati costati la vita a migliaia di innocenti, 
l’aggressione all’Afganistan prima e all’Iraq poi, sarebbe stata facilmente accettati dall’Opinione 
Pubblica? Come avrebbero giustificato queste aggressioni? Quale sarebbe stato il casus belli? È 
solo sull’onda della paura, della rabbia, della disperazione, della rassegnazione che si accetta di 
vivere perennemente in guerra. Solo quando l’ira prevale sulla ragione si appoggia l’operato di un 
regime. Come giustamente sostiene Giulia Fossà “La molla del consenso è costituita dalla paura 
che un simile atto possa ripetersi164”.  

 
160 R. Goldstein, Si scrive «Oil», si legge «sicurezza nazionale», in “il manifesto”, 13 novembre 2002, p.18 
161 Cfr., Los Angeles Times, 22 maggio 2001. 
162 R. Goldstein, Si scrive «Oil.. cit.  
163 G. Chiesa, Casus Belli, in “il manifesto”, 22 maggio 2002, p. 1. 
164 G. Fossà,The Bush Show. Verità e bugie della guerra infinita, Nuovi Mondi Media, Bologna, 2003, p. 13 
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Il rapporto intitolato Strategic Energy Policy Challanges for the 21st Century165, consigliava a 
questa speciale task force sull’energia, di inserire al suo interno anche qualche membro del 
Dipartimento della Difesa. 
Riassumendo: le multinazionali del petrolio hanno offerto per la campagna elettorale dei 
repubblicani miliardi di dollari166, riuscendo a far eleggere propri uomini all’interno e alla guida del 
governo, che in nome dei cittadini hanno istituito una particolare commissione con lo scopo di 
valutare i problemi energetici, in particolar modo quelli legati alle risorse petrolifere. Da questa 
commissione è emersa la necessità di ricercare nuove risorse energetiche e i potenti “think tank” - 
CFR e JBIPP – hanno auspicato anche un coinvolgimento del Pentagono. Alcuni mesi dopo un 
terrificante attentato terroristico sconvolge il mondo e sull’onda della paura e del terrore si scatena 
un’offensiva militare contro l’Afganistan, considerata da tempo geostrategicamente ed 
energeticamente vitale per una politica egemonica. Ad un anno e più di distanza, sempre sull’onda 
emotiva di quegli attentati ed in chiave preventiva, si scatena un’altra campagna militare contro 
l’Iraq, anch’esso cruciale importanza per la nuova politica statunitense. 
 
 
Chi tira i fili della marionette 

“La Storia è determinata da ben altre persone, 
 che non quelle supposte da coloro 

 i cui sguardi non si portano dietro le quinte” 
(Disraeli ebreo inglese e Primo Ministro della Regina Vittoria). 

 
Oltre questi uomini di governo, vi sono da segnalare altre grigie figure che influenzano la politica 
estera americana. Questi illustri personaggi da anni si muovono nelle retrovie del potere, non amano 
apparire importanti, ma esserlo. 
Council on Foreign Relations, ovvero il centro di studi strategici167, influente think tank 
statunitense conta tra i suoi membri personalità di calibro internazionale essendo composto da 
“numerosi esponenti del governo attuale e di governi precedenti oltre ad alcuni dei più potenti 
uomini d’affari sul pianeta, tra cui: Zbigniew Brzezinski, Frank C. Carlucci (presidente del gruppo 
Carlyle), Jimmy Carter, Richard B. Cheney (vice presidente USA), Henry A. Kissinger, Richard N. 
Perle, Brent Scowcroft e molti altri”168.  
Il CFR consiglia di inserire all’interno della task force per l’energia, membri del Dipartimento della 
Difesa che a loro volta sono stati eletti grazie ai soldi delle industrie belliche che spesso provengono 
direttamente da quelle stesse corporations. 
L’attenzione che il Council on Foreign Relations riserva nei confronti dell’Asia Centrale è 
testimoniata da uno studio presentato nel 1997, dove viene considerata una fondamentale pedina per 
il controllo globale del pianeta e per la tutela degli interessi nazionali e l’Afganistan viene vista 
come la chiave di accesso. Questo studio, redatto da Brzezinsky, auspica un coinvolgimento diretto 
da parte degli USA nella zona, con l’obiettivo di tutelare questi interessi geostrategici e considera 
l’Eurasia il centro del potere mondiale169. 
Nell’elencare alcuni dei personaggi che danno lustro a questo think think iniziamo proprio da lui: 
Zbigiew Brzezinsky, può essere considerato il gioiello di famiglia del CFR e della strategia estera 
statunitense. La sua biografia è degna di nota. Ex consigliere per la sicurezza nazionale del governo 

 
165 STRATEGIC ENERGY POLICY CHALLENGES FOR THE 21ST CENTURY. Report of an Independent Task 

Force. Sponsored by the James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University and the Council on Foreign 
Relations. Disponibile all’indirizzo: http://www.bakerinstitute.org/Pubs/workingpapers/cfrbipp_energy/energytf.htm 

166 Questo stando ai calcoli forniti dal partito democratico  e relativo alle elezioni presidenziali che hanno visto 
“vincitori” i repubblicani di Bush. 

167 http:www.cfr.org 
168 Ritt Goldstein, L’oro nero… cit. 
169 W. Beeman, Follow the Oil Trail – Mess in Afganistan Partly Our Goverment’s Fault, in “Jinn Magazine”, Pacific 

News Service, San Francisco, 24 agosto 1998, disponibile all’indirizzo web: http://www.pacificnews.org/jinn.  
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Jimmy Carter (anche lui nel gruppo e premio Nobel per la pace del 2002) deve essere considerato 
uno dei massimi strateghi di politica internazionale. Sicuramente uno di quelli che Chiesa inserisce 
nel ponte di comando, probabilmente uno dei geni della politica e della strategia di guerra, di cui 
parla il generale Fabio Mini (che non lo nomina). 
Docente di politica estera presso la “Johns Hoplins University” e consulente presso il Center for 
Strategic and International Studies, le sue capacità lo hanno portato ad essere membro della Defense 
Department Commission on Integrated Long-Term Strategy e membro del National Security 
Council. Durante la presidenza Reagan ha fatto parte del Foreign Intelligence Advisory Board e nel 
1988 ha copresieduto il National Security Advisory Task Force di Bush senior170. 
Brzezinski nel 1998, ha affermato a “Le Nouvel Observateur” che l’aiuto ai mujaheddin iniziò sei 
mesi prima dell’invasione sovietica. Assieme a Jimmy Carter è stato uno degli artefici di un piano 
che ha portato in dieci anni allo sgretolamento dell’Unione Sovietica. Un progetto che ha impiegato 
ingenti soldi, capitali, armi, logistica, finanziamenti che passavano anche attraverso la famigerata 
BCCI, e che vedeva come uno dei principali agenti sul territorio afgano, bin Laden con il quale la 
famiglia Bush era in stretti rapporti finanziari. 
Brzezinsky non nasconde affatto la sua soddisfazione per aver usato un paese di 23 milioni di 
abitanti come una trappola per topi. Poco sembra importargli che in quella trappola abbiano perso la 
vita 2 milioni di persone e ne siano state mutilate un altro milione. L’obiettivo era abbattere 
l’impero sovietico e ci sono riusciti, il resto non conta.  
“Domanda: Il precedente direttore della CIA, Robert Gates, ha dichiarato nel suo libro di memorie 
(“Dalle ombre”), che i servizi segreti americani hanno cominciato ad aiutare i Mujaheddin afghani 
sei mesi prima dell’intervento sovietico in Afghanistan. In questo periodo lei era il consigliere per 
la sicurezza nazionale del presidente Carter. Lei ha quindi giocato una parte in tutto questo, vero? 
Brzezinsky: Sì. Secondo la versione ufficiale della faccenda, gli aiuti ai Mujaheddin da parte della 
CIA sono cominciati durante il 1980, ovvero, dopo che l’armata rossa aveva cominciato l’invasione 
dell’Afghanistan il 24 Dicembre 1979. La realtà, rimasta fino ad oggi strettamente celata, è 
completamente diversa: è stato il 3 luglio 1979 che il presidente Carter ha firmato la prima 
direttiva per aiutare segretamente gli oppositori del regime filo sovietico di Kabul.  
Quello stesso giorno ho scritto una nota al Presidente nella quale si spiegava che a mio parere 
quell’aiuto avrebbe determinato un intervento armato dell’Unione Sovietica in Afghanistan.  
D: nonostante questo rischio lei ha sostenuto questa azione segreta. Ma lei stesso desiderava 
questo intervento sovietico ed ha cercato di provocarlo? 
Brzezinsky: non e’ proprio cosi. Non abbiamo spinto i russi ad intervenire, ma abbiamo 
consapevolmente aumentato le probabilità di un loro intervento. 
D: quando i sovietici hanno giustificato il loro intervento con la necessità di contrastare un 
coinvolgimento segreto degli Stati uniti in Afghanistan, nessuno li ha creduti. Invece c’era un 
fondamento di verità. Lei ha qualche rimorso, oggi? 
Brzezinsky: rimorso di che tipo? Quell’operazione segreta e’ stata un’ottima idea. Ha avuto 
l’effetto di attirare i Russi nella trappola afgana ed io dovrei pentirmene? Il giorno che i sovietici 
hanno varcato il confine afgano ho scritto al presidente Carter che finalmente avevamo 
l’opportunità di dare all’Unione Sovietica la sua guerra del Vietnam. Infatti per circa dieci anni 
Mosca ha dovuto portare avanti una guerra insostenibile da parte del governo, un conflitto che ha 
demoralizzato ed infine sgretolato l’impero sovietico. 
D: e nessuno di voi e’ pentito di avere supportato l’integralismo ed il terrorismo islamico con armi 
ed addestramento? 
Brzezinsky: cosa è più importante per la storia del mondo? I talebani od il collasso dell’impero 
sovietico? Qualche musulmano esaltato o la liberazione dell’Europa centrale e la fine della guerra 
fredda? 
D: qualche esaltato musulmano? Ma è stato detto e ripetuto che il fondamentalismo islamico 
rappresenta oggi una minaccia mondiale. 

 
170 M. C. Ruppert, A war in the planning for 4 Years, in “The Wilderness Pubblications”, 7 novembre 2001. 
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Brzezinsky: balle. Si dice che l’occidente abbia una politica globale riguardo all’Islam. Ciò è  
stupido. Non esiste un Islam globale. Prova a guardare all’Islam in modo razionale e senza 
demagogia o emozione. E’ la religione principale al mondo ed ha un miliardo e mezzo di seguaci. 
Ma cosa lega il fondamentalismo Saudita, la moderazione di stati quali il Marocco, il militarismo 
Pakistano, il filo occidentalismo Egiziano e gli stati laici dell’Asia centrale? Nulla più di ciò che 
unisce le nazioni cristiane”171. 
Particolare significativo: nella versione americana di Le Nouvel Observateur l’intervista a 
Brzezinsky non compare. 
Ognuno in queste dichiarazioni, può leggerci ciò che vuole. Si può trattare di legittima strategia 
politico-militare in epoca di guerra fredda dove lo scontro fra i due blocchi era molto accentuato: da 
un lato gli USA che guidavano l’occidente democratico e dall’altro l’URSS alla testa di un gruppo 
di regimi che rappresentavano la negazione della libertà e della democrazia. 
Qualcuno, come ad esempio William Blum172, si indigna giudicando l’ex Consigliere per la 
Sicurezza un uomo assolutamente privo di morale e complice consapevole dell’uccisione di 
centinaia di migliaia di civili. 
Gli Stati Uniti attirarono l’Unione Sovietica in una trappola che concorse a produrre la crisi del 
sistema sovietico tanto da decretarne il crollo, ed inoltre è stato quello il laboratorio che ha dato il 
via all’organizzazione terroristica. I mujaheddin ottennero l’aiuto americano sia dal punto di vista 
economico che militare. A combattere in Afghanistan oltre alla guerriglia interna accorsero anche 
molti altri combattenti di altri paesi islamici. “Secondo alcune valutazioni, attraverso i campi di 
addestramento in territorio pakistano, finanziati dalla CIA e dall’Arabia Saudita, transitarono 
circa 200 mila mujaheddin”173. 
Tra le altre cose dall’intervista si evince come l’Arabia Saudita sia una nazione fondamentalista e  
denuncia apertamente il militarismo del Pakistan. Oggi questi due paesi sono alleati chiave nella 
lotta al terrorismo e l’occidente ha deciso per ora di chiudere un occhio sulle ripetute e denunciate 
violazioni dei diritti umani nei loro territori. La questione dei diritti umani è una efficacia arma di 
propaganda per convincere l’opinione pubblica sulla necessità di agire militarmente per riportare 
ordine e democrazia e ridare speranza ad un popolo oppresso. Ma domani quando non serviranno 
più gli interessi statunitensi e occidentali saranno etichettati come terroristi ed i nostri quotidiani 
riempiranno le loro prime pagine di documenti che l’accuseranno di violazione dei diritti umanitari  
e verremo invitati a riflettere sulla necessità di un intervento militare per liberare il popolo saudita o 
pakistano. Quei documenti saranno in parte veri, come lo erano quelli che accusavano Saddam 
Hussein. Ma buona parte dei media si dimenticherà, come ha fatto durante la seconda guerra contro 
l’Iraq, della complicità degli USA in quei massacri. 
Richard Perle, noto come “the Prince of darkness”, braccio destro di Rumsfeld è uno dei più 
reazionari uomini di potere statunitensi, coinvolto in più scaldali finanziari. Uno che senza mezzi 
termini afferma che contro i “fottuti francesi” si renda necessaria una politica di contenimento, 
termine utilizzato in passato solo contro l’Unione Sovietica ed oggi contro la Corea del Nord, l’Iraq 
e l’Iran. 
Il principe delle tenebre, come viene soprannominato Perle, presiede un importante quanto vitale 
organo consultivo dell’Amministrazione Bush. Egli è a capo del Defense Policy Board (DPB) 
considerata l’istituzione centrale del Pentagono, o meglio lo presiedeva sino alla seconda metà di 
marzo 2003, quando per conflitti di interessi ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni, accolte da 
Rumsfeld. Egli, che continua a farne parte e far sentire la sua influenza, è tristemente famoso non 
solo per le sue non diplomatiche affermazioni contro i francesi, ma anche per le sue sferzate contro 
l’ONU. Infatti poco prima che rassegnasse le dimissioni accusò le Nazioni Unite di essere un’ 
Istituzione fuori dalla storia e spinse sulla necessità di riformarla perché considerata di intralcio alle 

 
171 L’intervista fu pubblicata da “Le Nouvel Observateur” nel numero del 15-21 gennaio 1998, p. 76. La presente 

versione è ripresa da: http://www.italy.indymedia.org/pdf.php3?article_id=24414. 
172 W. Blum, Con la scusa della libertà. Si può parlare di impero americano?, Marco Tropea Editore, Milano, 2002. 
173 G. Chiesa, La guerra….cit. p. 74. 
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mire egemoniche statunitensi. Sempre nello periodo sottolineò la necessità per gli USA di prendere 
in debita considerazione l’idea di una guerra perpetua. Il motivo per cui  ha dovuto rassegnare le sue 
dimissioni è da imputarsi ai continui attacchi da parte di alcuni senatori democratici ed in particolar 
modo il deputato del Michigan John Conyers. A mettere in evidenza i suoi non chiari rapporti con 
importanti settori delle industrie belliche ci hanno pensato anche degli articoli apparsi sulla stampa 
statunitense nel marzo 2003. Hersh, importante firma del New Yorker, illustra in un ottimo articolo 
di giornalismo investigativo - per fortuna non del tutto scomparso sulla scena statunitense – i 
rapporti tra Perle ed una importante industria bellica statunitense: la Trireme Partners LP174. 
Questa è una delle fortunate società che hanno ottenuto dall’amministrazione Bush un contratto 
milionario per la ricostruzione dell’Iraq distrutta dalla prima guerra preventiva fortemente voluta da 
Perle stesso. Inoltre la Trireme Partners LP vive grazie ai contratti per la fornitura di armi al 
governo statunitense. Il colpo decisivo alla credibilità di Perle viene inflitto dal New York Times175 
in un articolo dove vengono fornite le prove della partecipazione di Perle alla multinazionale delle 
comunicazioni Global Crossing. “Perle stava cercando di vendere le sue partecipazioni in 
tuttafretta, prima del crollo della Global, precisamente alla Hutchison Whampoa Ltd: una vendita 
che avrebbe fruttato 750.000 dollari, 600.000 dei quali dipendenti dal ruolo di Perle al Pentagono. 
Spulciando le carte, riservatissime, della transizione, si poteva leggere che Perle era il 
rappresentante unico della società in funzione del suo impiego al Defense Policy Board. Perle ha 
tentato di difendersi sul Washington Post. Errore di strategia da parte dello Stratega: scegliere il 
concorrente del NYT è stato letale, perché il Times ha iniziato una autentica campagna stampa 
contro Perle, che lo ha obbligato a dimettersi dal consiglio di amministrazione della Global e, nello 
stesso giorno, dalla presidenza del DPB”176. 
Egli fa parte anche di un altro un think thak di destra: l’ “American Enterprise Institute” diretto 
dallo stesso Perle e da Micheal Ledeen, conosciuto in Italia per le sue non segrete frequentazioni 
con la loggia massonica Propaganda 2, meglio nota come P2177. 
“Il 21 marzo, i due dioscuri dell’oscuro think tank hanno detto la loro sul conflitto in Iraq: hanno 
detto che la guerra non deve limitarsi all’Iraq. Michael Ledeen: “L’Iraq non è tutta la guerra. La 
guerra è di carattere regionale. Non possiamo vincerla davvero se ci limitiamo soltanto all’Iraq. 
Penso che le nazioni che sostengono il terrorismo insieme all’Iraq, e specificamente l’Iran e la 
Siria, sappiano molto bene questo. Credo che il piano di Saddam sia di andare a rifugiarsi in Siria, 
esattamente come Osama bin Laden se ne è andato a trovare asilo in Iran nel bel mezzo della 
guerra in Afghanistan”178. 
Scrivere qualcosa sui non chiari rapporti tra Perle e le multinazionali delle armi o delle 
comunicazione, così come evidenziare la politica reazionaria del principe delle tenebre, significa 
anche prestare la guancia ad una facile accusa: quella di essere antisemiti. Perle nel 1996, insieme 
all’attuale numero tre del falco Rumsfeld, Douglas Feith prepararono un documento per l’allora 
premier israeliano, oggi ministro degli esteri, Benjamin Nethanyau, dove si metteva in evidenza la 
necessità di abbattere il regime di Saddam Hussein come parte di un disegno strategico più ampio 
per Israele179. In questo ambito deve essere visto il monito di Rumsfeld alla Siria e all’Iran, circa la 
possibilità di una escalation militare in tutta la regione mediorientale. E sempre in quest’ottica deve 
essere visto l’ottimismo dimostrato da alcuni generali e strateghi israeliani circa il cosiddetto effetto 
domino nell’area. 

 
174 Cfr., S. Hersch, New Yorker, 17 marzo 2003 
175 Cfr., S. Labaton, The New York Times, 20 marzo 2003 
176 G. Genna, Perle, il Principe delle tenebre, articolo disponibile all’indirizzo web: 

http://www.clarence.com/contents/società/wwwar/archives/001309.html#001309 
177 F. Pazienza, Il disubbidiente, Longanesi, 1999 
178 G. Genna, Perle, il Principe delle tenebre, articolo disponibile all’indirizzo web: 

http://www.clarence.com/contents/società/wwwar/archives/001309.html#001309 
179 l’articolo di E. Alterman è disponibile all’indirizzo web: 

 http//:www.thenation..com/doc.mhtml?i=20030407&s=alterman 
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Frank C. Carlucci, ex segretario alla difesa ai tempi di Reagan-Bush nonchè vicedirettore della 
CIA alla fine degli anni settanta. Inoltre egli è presidente del gruppo Carlyle, di cui fanno parte tra 
gli altri Bush, John Major, il dittatore delle Filippine Marcos. 
Kissinger e l’altro 11 settembre. All’interno del “CFR”, troviamo un altro Nobel per la Pace, 
Henry A. Kissinger, personaggio che da sempre influenza la politica estera americana. Uno degli 
artefici di un altro 11 settembre, quasi dimenticato, quello del 1973 che costò la vita a trentamila 
persone e vide instaurarsi un regime sanguinario al servizio degli interessi privati delle 
multinazionali statunitensi. Si parla del colpo di Stato cileno del generale Pinochet patrocinato dalla 
CIA e dallo stesso governo americano di cui Kissinger era segretario di Stato. Egli non esitò a 
volare in Cile a stringere la mano ancora grondante di sangue, del generale amico degli interessi 
americani. L’operazione cilena ha richiesto tempo di preparazione e il sacrificio di migliaia di vite 
umane, il tutto per deporre un governo democraticamente eletto e instaurare un regime amico. 
Il sacrificio di migliaia di vite umane, per quanto possa essere una scelta dura, spesso è ritenuta 
necessaria per il raggiungimento di un fine superiore. La segretaria di Stato americano all’epoca di 
Clinton, Maddaleine Albright, interpellata in merito alle centinaia di migliaia di bambini morti in 
Iraq a causa dell’embargo, rispose senza scomporsi che quelle vittime erano necessarie. Dichiarò in 
proposito - rispondendo al giornalista Lesley Stahl, durante la fortunata trasmissione televisiva “60 
Minutes” del 12 maggio 1996 - : “I think this is a very hard choice, but the price -- we think the 
price is worth it.” Era necessaria la vita di cinquecentomila bambini per portare avanti il disegno 
egemonico statunitense, un vero e proprio genocidio per sperare di riuscire a sovvertire un dittatore 
non più amico e accaparrarsi il petrolio sottostante. È necessario questo sacrificio di vite umane per 
il raggiungimento di un obiettivo. Se questo è vero, perché scandalizzarsi quando qualcuno ipotizza 
che gli attentati dell’11 settembre siano il prezzo da pagare per l’espletamento di un obiettivo più 
alto, non facilmente intelligibile? A meno che non si creda che le 2600 vittime delle Twin Towers 
valgano di più del milione  di morti come causa diretta dell’embargo, o dei due milioni di afgani 
utilizzati per abbattere l’impero sovietico, o delle decine di migliaia di cileni uccisi dal “dittatore 
amico”. 
Un’obiezione che spesso viene mossa è che gli americani non permetterebbero mai un attacco 
contro suoi connazionali per promuovere alcuni interessi ed agevolare alcuni piani pronti da anni. Si 
pensi ancora una volta a quelle vittime americane che ci sarebbero state se Kennedy avesse firmato 
e sottoscritto il piano Northwoods e a quelle che invece ci sono state a Pearl Harbor quando si 
decise di sacrificare quasi tremila giovani marinai pur di entrare in guerra. Come acutamente 
sostiene Chiesa “…se l’obiettivo è la conquista del mondo intero, cosa volete che siano tre o 
quattromila morti, anche se sono americani?”180. 
Spesso l’opinione pubblica, anche grazie alla complicità dei nostri media, crede e accetta 
acriticamente la versione ufficiale, senza porsi tante domande. Questa situazione è comprensibile 
solo se facciamo riferimento a quel signor Click di cui ci parla Giulia Fossà. Egli è “il nuovo 
cittadino planetario, è smarrito, come il protagonista del The Truman Show scopre un mondo e una 
verità diversi dall’illusione sino a qui conosciuta. Un senso di smarrimento che aggredisce 
chiunque, in presa diretta con un avvenimento di cui è testimone, si confronta con la realtà ufficiale 
del tubo catodico. […] Se poi il signor Clickè il cittadino americano, e vive immerso nel suo 
paradiso artificiale di notizie del The Bush Show riusciamo forse a capire perché la maggioranza 
degli americani è espressa dai sondaggi come favorevole alla guerra. Dall’undici settembre è 
scattata un’intensa e capillare azione informativa, un fibrillante bombardamento delle coscienze 
che genera consenso”181. 
  
 
 
 

 
180 G. Chiesa, La guerra…. cit., p. 101 
181 G. Fossà, op cit., p. 12 
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CAPITOLO IV. Il potere mediatico 
 
 
La propaganda nella società democratiche 
 

“Il sistema economico degli Stati Uniti, 
 che è il sistema economico prevalente nel mondo, 

sta inventando questa guerra necessaria, 
sta inventando questo pericolo terribile dell’Iraq, 

che in realtà fa ridere, non esiste.  
Si è riusciti - e credo che sia l’esempio massimo della disinformazia – 

a dimostrare che un paese, che non ha la bomba atomica, 
fa paura a un paese che ha mille bombe e missili atomici.” 

Giorgio Bocca 
 
Una delle prime operazione di propaganda di un governo moderno e democratico risale al 1916. 
All’epoca il Presidente degli Stati Uniti era Woodrow Wilson e in Europa infuriava la prima guerra 
mondiale e il suo governo era desideroso di parteciparvi. Suo malgrado doveva scontrarsi con un 
popolo pacifista che non voleva sentire ragioni di cimentarsi in un conflitto che si svolgeva a 
migliaia di chilometri di distanza. La popolazione era in larga parte pacifista e questo strideva con 
l’interventismo dell’amministrazione Wilson. 
In un paese democratico non si può non tenere conto dell’opinione pubblica e in quel momento essa 
era assolutamente contraria alla guerra. Ma era altrettanto vero che gli USA, allora come oggi, 
avevano bisogno di partecipare al conflitto. Cosa fare allora? Ascoltare la voce della società civile 
che chiede ai suoi rappresentati di non trascinarli in un conflitto per loro insensato oppure entrare in 
guerra nonostante il parere assolutamente contrario della popolazione e scardinare così uno dei 
presupposti base della democrazia che vorrebbe che sia il popolo (demos) ad avere la parola ultima 
e dunque il potere di decidere (cratos)? 
La soluzione dell’amministrazione Wilson consistette nel trovare una terza via che potesse esaurire 
entrambi i precetti: l’ingresso in guerra, fondamentale per una “guerrocrazia” come quella 
americana e il rispetto dell’opinione pubblica altrettanto importante in una democrazia come quella 
statunitense. L’idea era questa: trasformare l’opinione pubblica americana in guerrafondaia e poi 
ascoltarla. 
Questo perché a differenza delle società totalitarie dove esiste una linea ufficiale, dove la verità 
viene preconfezionata nei Ministeri della Propaganda e la popolazione è giocoforza obbligata a 
seguire la condotta del partito, nelle società democratiche questo non è possibile. Le società 
democratiche non possono controllare il comportamento dei cittadini in maniera coercitiva come 
avviene nelle dittature. La democrazia si differenza dalla dittatura perché la voce, il pensiero dalla 
popolazione civile viene, o dovrebbe essere, preso in debita considerazione. “Se si dovrà ascoltare 
la voce della gente è meglio controllare quello che la gente dice, cioè controllare il pensiero”182. 
Quindi se nella dittature è possibile controllare il comportamento delle persone ma non il loro 
pensiero, nelle democrazia si affaccia l’idea di controllare il pensiero e con esso il comportamento. 
Quello che il fascismo, il nazismo e tutte le dittature in generale non sono riusciti a fare e cioè 
omologare per poi controllare il pensiero, oggi sembra fattibile per le più moderne ed evolute 
democrazie. Il vero spauracchio per la libertà è l’uniformità del pensiero, il sonno della ragione e 
dell’esercizio dello spirito critico. 
L’amministrazione Wilson è riuscita a far dire al proprio popolo quello che essa voleva sentirsi dire; 
ha fatto pensare ai propri elettori quello che gli eletti volevano che pensassero in modo tale da fargli 
credere che la loro opinione venisse in realtà rispettata ed ascoltata. 

 
182 N.Chomsky, Il potere dei media... cit. p. 77 
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Per fare questo era necessaria un’imponente opera di “indottrinamento democratico”. “Fu dunque 
istituita una commissione governativa per la propaganda, la commissione Creel, che nel giro di sei 
mesi riuscì a trasformare una popolazione pacifista in un popolo fanatico e guerrafondaio, deciso a 
distruggere tutto quanto appartenesse alla Germania [allora i nemici erano gli alemanni ndr.] a 
trucidare i tedeschi, a entrare in guerra e a salvare il mondo. Fu un grande risultato il primo di 
una lunga serie. Già a quell’epoca e nel dopoguerra vennero utilizzati le stesse tecniche per 
scatenare un incontrollato red scare (“terrore rosso”), come fu chiamato, che riuscì a distruggere i 
sindacati e a cancellare pericolose abitudini come la libertà di stampa e la libertà di pensiero 
politico. [A questa operazione di indottrinamento parteciparono tra gli altri] intellettuali 
progressisti, persone del circolo di John Dewey, i quali, come testimoniano i loro stessi scritti 
dell’epoca, erano molto orgogliosi di poter dimostrare che i più intelligenti membri della comunità, 
cioè loro stessi, erano capaci di indurre alla guerra una popolazione riluttante, terrorizzandola e 
suscitando un fanatismo oltranzista”183. 
L’aspetto più inquietante e che questa operazione di propaganda venne appoggiata dalle classi colte, 
dagli intellettuali. Anzi possiamo dire che la conquista della classe intellettuale fu il più grande 
successo e rappresentò una vera e propria lezione di cui fare tesoro per il futuro. “La propaganda di 
stato quando è appoggiata dalle classi colte e non lascia spazio al dissenso, può avere un effetto 
dirompente. Una lezione che Hitler e molti altri appresero a fondo e di cui si tiene conto ancora 
oggi”184. 
Pensate alla guerra scatenata dalla Nato contro la RFJ nel 1999 e li vi troverete una delle più abili 
opere di propaganda degli ultimi anni o forse di sempre. Una buona parte degli intellettuali italiani, 
europei e americani si schierò a favore di una guerra falsa e ipocrita accettandone le fandonie e le 
bugie che la accompagnarono e spingendo la popolazione civile a schierarsi a favore di 
un’aggressione militare chiamata guerra umanitaria grazie alla complicità dei media185. 
Senza la conquista dell’opinione pubblica nei governi democratici le guerre non possono essere 
fatte. Avantieri la Germania, poi il Giappone, poi il Vietnam, poi l’Iraq, la Serbia e l’Afganistan, 
oggi di nuovo l’Iraq e domani chissà. Hanno bisogno della nostra paura, del terrorismo per 
spaventarci perché in preda al panico si accetta tutto. Dinnanzi al terrore si oscura la ragione e senza 
la quale l’uomo è facilmente controllabile. Fu così che nel 1941 si provocò il Giappone ad 
attaccarli, indirizzando un’opinione pubblica pacifista e riluttante ad una nuova guerra a cimentarsi 
in un nuovo conflitto al grido di vendetta. Si è spinto il popolo americano ad odiare i giapponesi 
così come decenni prima lo si era spinto ad odiare i tedeschi e oggi lo fa con gli arabi. 
Wilson che vinse le elezioni presidenziali statunitensi del 1916 con un programma dal nome “Pace 
senza vittoria”, trasformò il suo popolo pacifista, in un popolo guerrafondaio; Roosevelt ottenne il 
mandato nel 1940 giurando e promettendo ai suoi elettori che mai avrebbe fatto combattere al suo 
popolo un’altra guerra in terra straniera “se non attaccati”. 
Nel 1941 gli USA furono militarmente aggrediti e dunque egli non poteva fare altro che entrare in 
guerra. 
 
 
 
I colossi dell’informazione. 
 

“I media talvolta funzionano come agenti di propaganda 
e disinformazione, al servizio di interessi ristretti, 
di pregiudizi nazionali, etnici, razziali, e religiosi, 

di avidità materiale e di false ideologie di vario tipo”. 
(Karol Wojtyla, gennaio 2003) 

 
183 N. Chomsky, Atti di aggressione e di controllo. Una voce contro, Marco Tropea Editore, Milano, 2000, pp. 151-152 
184 Ibidem. 
185 Cfr. M. Ragnedda, Warshow. La Guerra mediatica, Nephila Editore, Firenze, 2002.  
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Gli intrecci tra l’informazione e gli armamenti sono più una consuetudine che un’eccezione, tanto 
da spingere il direttore de “Le Monde diplomatique”, Ignacio Ramonet ad aprire il mensile con un 
suo articolo dal titolo esemplificativo “Media arruolati”, dove si evidenzia lo stato attuale del 
mondo dei media fatto sempre più di business e meno di informazione. Parla apertamente di attacco 
a uno dei diritti fondamentali delle nostre società: il diritto ad un’informazione corretta e libera. 
“Nelle società democratiche, la libertà di parola non solo è garantita, ma è anche accompagnata 
da un altro diritto fondamentale: quello di essere ben informati. Ora, questo diritto è messo a 
repentaglio dalla concentrazione dalla concentrazione dei media e dalla fusione di giornali un 
tempo indipendenti, in seno a gruppi divenuti egemoni. Si può tollerare di vedersi così sottrarre la 
libertà di stampa? E accettare che l’informazione sia ridotta al rango di una merce qualsiasi?”186. 
Le fusioni tra i grossi colossi dell’informazione continuano a ritmo serrato. Giornali, riviste, 
televisioni, siti, vengono acquistati dai mega-conglomerati, che tendono a monopolizzare il settore. 
Un mondo sempre meno libero e indipendente. 
Tra le grandi multinazionali che fanno man bassa dei media spiccano quelle degli armamenti, basti 
pensare che tra le prime dieci corporations fornitrici del Pentagono,vi è  la General Electric che 
controlla la NBC News. Per essere più esatti, la General Motors, la Microsoft di Bill Gates (graziata 
da Bush) la Nbc e il gruppo Washington Post-Newsweek sono una grande joint-venture che 
costituisce la settima sorella che domina il villaggio comunicativo187. Le altre sei sorelle sono: la 
Aol-Time Warner di Steve Case e Gerald Levin; la Walt Disney di Michael Eisner, la Bertelsmann 
di Thomas Middelhoff; la Viacom di Sumner Reditone, la News Corp. di Murdoch; la Vivendi di 
Jean Marie Messier. In realtà queste sette sorelle tendono ancora di più a concentrarsi sino a 
diventare tre o quattro. Ad esempio Murdoch ha acquisito (giugno-luglio 2002) una parte della 
Vivendi ed è in società con Bertelsmann Ecco da chi sono controllati i principali organi di 
informazione americani: General Electric (NBC), Viacom (CBS), Disney (ABC), AOL/Time 
Warner (CNN, Time Magazine), News Corporation (Fox), la Washington PostCompany 
(Washington Post, Newsweek), la Tribune Corporation (Chicago Tribune, Los Angeles Times), e la 
New York Times Company (New York Times, Boston Globe). 
“Dei 1500 giornali ancora esistenti negli Stati Uniti, la maggior parte, sebbene in attivo, sarebbe 
tipicamente provinciale e di mediocre qualità giornalistica […] . I quotidiani indipendenti, un 
tempo largamente diffusi, non esistono praticamente più. Quasi tutti sono stati acquisiti dalle 
catene editoriali ed oggi la normalità vede l’acquisizione di intere catene, piuttosto che singole 
testate. Il più grande di questi gruppi editoriali, Gannett, ha incorporato da solo nella prima metà 
del 2000 altri 25 quotidiani. In totale ora ne possiede 99. Un altro gruppo, Community Newspaper 
Holdings, nel 1997 non aveva ancora pubblicato nulla: oggi possiede 112 testate”188. 
Il campanello d’allarme per la nascita di grandi oligopoli, che minano la base del sistema 
pluralistico dell’informazione, fu lanciato negli Stati Uniti venti anni fa, da Ben Bagdkian, nel suo 
volume dal titolo più che emblematico: The Media Monopoly189. Egli non è riuscito nel suo intento 
di stimolare qualche reazione atta a bloccare questa monopolizzazione di un settore così vitale per il 
funzionamento democratico di una società. Anzi a distanza di vent’anni da quella pubblicazione, se 
vogliamo provocatoria, il trend di fusione non solo si è invertito ma si è addirittura rafforzato. Il 
settore dei media è sempre più nelle mani di poche e sempre più grandi corporations colluse con il 
potere politico-economico-militare. Come il Center for Pubblic Integrity ha più volte denunciato, le 
varie corporations, hanno offerto nel corso degli ultimi anni, ai membri della Federal 

 
186 I. Ramonet, Media arruolati, in “Le Monde diplomatique/il manifesto”, n.12, anno IX – dicembre 2002, p.1. 
187 M. Ricci, Big Media e le sette sorelle. L’oligopolio globale ha casa negli Stati Uniti, ma la sua prateria è il mondo, 

in “Problemi dell’informazione”, a.XXVI, n. 4, dicembre 2001. 
188 S. Russ-Mohl, «Corporate Journalism». La dimensione industriale del giornalismo in uno studio americano, in 

“Problemi dell’informazione” / a. XXVII, n. 2, giugno 2002, p. 251.  
189 B. Bagdkian, The Media Monopoly, sesta edizione, Beacon Press, Boston, 2000. 
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Communication Commission (FCC), cospicui regali. Tra il 1995 ed il 2000 le multinazionali dei 
media hanno speso all’incirca un milione e mezzo di dollari per offrire ai membri della FCC, 1460 
viaggi190. Ma questo è niente se confrontato con i generosi finanziamenti che le grandi corporations 
dei media elargiscono durante le campagne elettorali. “Tra il 1993 e il giugno del 2000 l’idustria 
dei media ha speso 75 milioni di dollari per il finanziamento delle campagne elettorali dei 
candidati a cariche federali dei due partiti principali. Poiché il presidente della Fcc è nominato 
dall’inquilino della Casa Bianca, Geroge W. Bush e Albert Gore si sono visti fornire un 
finanziamento di un milione di dollari nel 2000”191. 
Grazie a questi ingenti finanziamenti si è spinto l’autonoma FCC a rivedere nel settembre 2001 
quella legge che nel 1993 fissava nel 30% il limite massimo che una grande corporation di reti via 
cavo poteva possedere del mercato nazionale. Dunque anche il mondo della rete, di internet, è 
soggetto ad attacchi che permettano una deregulation e l’abolizione di quei vincoli posti alla 
concentrazione. Esattamente quanto successe nel 1996 nel campo della radiofonia. In questo settore, 
quelle norme che fissavano i limiti alla concentrazione dei media sono stati aboliti, sempre in nome 
del mercato, con una sentenza della Telecommunication Act che stabilì che quei vincoli erano 
anticostituzionali e violavano le libertà sancita dal primo emendamento. Per vedere gli effetti che 
questa deregulation ha prodotto nel settore radiofonico ci basti un esempio. Nel 1996 il principale 
gruppo radiofonico statunitense era Westinghouse e possedeva 85 stazioni radio; nel 2001 il 
principale gruppo radiofonico, Clear Channel, con 1202 stazioni radio192. 
L’abolizione di questi parametri in tutti i settori della comunicazione porterà ad una maggiore 
concentrazionedei media nelle mani di pochi affaristi a discapito della libertà di informazione. Le 
fusioni di società editoriali e le acquisizioni di intere catene sono un problema reale che mina alla 
base la pluralità dell’informazione negli Stati Uniti e nel mondo. Tra le tante fusioni bisogna 
ricordarne una in particolare, che ha dato vita ad un colosso informatico senza pari nel mondo: la 
Aol-Time Warner.  
Il segretario di Stato statunitense Colin Power è stato per lunghi anni amministratore delegato della 
AOL193 ed il figlio ha permesso la fusione della Aol con la Time Warner dando vita la più grosso 
sistema di informazioni del pianeta. “La decisione della Fcc su Aol-Time Warner ha avuto un 
retroscena “politico”  che fornisce indicazioni sulle politiche antitrust chesaranno seguite 
dall'Amministrazione Bush.  La minoranza (ancora per poco) repubblicana in seno alla Fcc (due 
membri contro tre democratici) voleva approvare il matrimonio senza porre condizioni di apertura 
alla concorrenza. I dirigenti di nomina repubblicana in seno all’authority hanno denunciato “la 
pretesa della Fcc di regolare virtualmente ogni prodotto offerto su Internet”. Particolarmente 
battagliero nel dissociarsi dalle regole antitrust imposte dai democratici, è stato il commissario 
della FCC Michael Powell: ora, con l'insediamento di Bush alla Casa Bianca proprio lui è 
considerato in “pole position” per la presidenza della stessa authority. Michael Powell è figlio del 
più noto generale Colin Powell, nuovo segretario di Stato di Bush, nonché membro del consiglio di 
amministrazione di America Online. Un conflitto d’interessi in famiglia, reso visibile dal fatto che 
Michael ha assunto la posizione più favorevole ad America Online-Time Warner”194. 
Un affare da 350 miliardi di dollari195, tra i cui beneficiari vi è il segretario di Stato Colin Powell, 
con un incremento di 4 milioni di dollari del suo pacchetto azionario. Suo figlio, Michael Powell è 
stato nominato da George Bush, presidente della FCC. 

 
190 Center for Pubblic Integrity, Off the Record: What Media Corporations Don’t Tell You about  their Legislative 

Agendas. 2000. Il documento è disponibile all’indirizzo internet: http://www.pubblic-i.org/dtaweb/download/otr.pdf. 
191 E. Klinenberg, Dieci padroni per i media americani, in “Le Monde diplomatique/il manifesto”, n. 4, anno X – aprile 

2003, p. 3. 
192 Per un maggior approfondimento: http://www.mediaaccess.org/programas/diversity/index/html 
193 P. Spiegel, The Americas: All the U.S. President’s Very Rich Men, in “The Financial Times, 8 marzo 2001. 
194 F. Rampini, Aol Time Warner. Si alle nozze, 13 gennaio 2001. Articolo disponibile in rete all’indirizzo 
http://www.larepubblica.it/online/tecnologie_internet/aoltime/ok/ok/.html. 
195 Cfr. http://www.aol.com. 
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È difficile fornire un panorama completo dell’intricata rete di accordi e alleanze tra questi giganti 
poiché sono in continuo mutamento, ma possiamo segnalare a titolo esemplificativo gli accordi tra 
la Aol, Murdoch e Bertelsmann che collaborano insieme nella Sky television. Per concludere, si nti 
come questi colossi gestiscono all’incirca il 90% dell’intera informazione globale e detengono, oltre 
ai grandi network televisivi, anche le principiali case discografiche, case editrici, giornali, studi 
cinematografici, settimanali, mensili, molte delle posizioni chiave su Internet. Insomma quattro o 
cinque  corporations occupano tutti i settori dei media con un’estensione globale. Una ristretta 
cerchia di persone, con idee e visioni del mondo in comune ci impone il loro modello di vita. Per 
dirla con Chomsky“stessa ristretta èlite di padroni e manager che controllano l’economia privata e 
lo Stato cosicché c’è un legame molto stretto tra proprietà dei media, gestori dello Stato e padroni 
dell’economia”196. 
 
 
L’informazione incastonata: gli embedded 
 

La nostra vita comincia a finire 
 il giorno che diventiamo silenziosi 

 sulle cose che contano. 
Martin Luther King Jr 

 
Aspetto particolarmente spinoso è la gestione dei media durante le guerre. Per preparare al meglio 
gli  inviati di guerra, sono sorti un po’ ovunque corsi di specializzazione per giornalisti di guerra, ed 
in particolar modo negli USA ed in Gran Bretagna dove varie società offrono servizi specifici di 
addestramento per gli operatori dell’informazione. Tra le vari società di Safety trading possiamo 
citare la Ake197 e la “Centurian Risk Assessment198. Queste due, assieme a molte altre, offrono dei 
veri e propri corsi di sicurezza per reporters e giornalisti. 
In realtà spesso le notizie che vengono fornite da questi inviati non provengono quasi mai dal fronte 
ma vengono “passate” dai comandi militari. Quando invece possono accedervi direttamente è 
perché sono scortati dai militari stessi che cercheranno di indirizzare le telecamere verso quello che 
ritengono essere utile alla causa. Questo è perlomeno quanto successo in Kosovo e in Afganistan. 
Nella guerra contro l’Iraq, gli USA dovevano fare i conti anche con le trasmissioni in lingua araba 
poco inclini a leggere le veline delle forze armate statunitensi. Si è cercato in tutti i modi di 
ostacolare e boicottare il lavoro di Al Jazeera. In Afganistan la sua sede fu colpita per errore da una 
bomba intelligente americana ed in Iraq un suo giornalista è stato ucciso, sempre accidentalmente, 
dall’esercito statunitense. Di questi giornalisti non allineati Washington ha paura. Per questo il 
Pentagono per la guerra contro l’Iraq del 2003, ha previsto un gruppo di giornalisti “indipendenti” 
allenatisi sotto gli ordini militari per raggiungere il fronte all’interno delle truppe angloamericane.  
In questo caso l’informazione fornita risulta essere mirata, calibrata o se vogliamo, purificata. 
fornendo una immagine distolta della guerra, che pur non rispondendo alla realtà, viene chiamata 
verità. 
In Kuwait i giornalisti al seguito delle truppe hanno frequentato corsi di addestramento per 
difendersi dalle temute armi chimiche e batteriologiche, gestiti e diretti interamente dai militari 
statunitensi. Al seguito delle truppe angloamericane in Iraq, hanno partecipato circa 500 giornalisti 
che hanno accettato di essere “incastonati”, militarizzati, rinunciando così alla proprio 
indipendenza. Questi giornalisti, definiti ufficialmente dal Pentagono “Embedded”, ovvero inseriti o 
incastonati, hanno firmato un contratto con il Pentagono199 ed hanno seguito e raccontato la guerra 
viaggiando sui convogli militari, vivendo a contatto con loro. 

 
196 N. Chomsky, Il potere dei media….cit., p. 110. 
197 Disponibile all’indirizzo internet: http://www.akegroup.com. 
198 Disponibile all’indirizzo internet: http://www.centurion-riskservices.co.uk.    
199 Il contratto firmato dagli operatori dell’informazione con il Pentagono è disponibile all’indirizzo web: 
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“Questa, di «embed», di incastrare gli inviati nei reparti e metterli di fatto agli ordini degli 
ufficiali, è l’ultima soluzione escogitata dal governo insieme con editori e direttori convocati alla 
Casa Bianca, per risolvere il dilemma fra informazione e propaganda, tra il dovere di cronaca e il 
diritto alla riservatezza, che tormenta eserciti e media da quando, nella sciagurata campagna di 
Crimea contro i Turchi, nacque la figura del moderno corrispondente di guerra. […] La Casa 
Bianca sembra tornata alla tecnica usata nell’ultimo conflitto mondiale, con giornalisti, fotografi e 
cameramen assimilati nelle unità combattenti, non arruolati, ma associati. E, di fatto, censurati”200. 
Il Pentagono ha affidato la direzione di queste operazioni, ad una donna proveniente direttamente 
dal mondo della pubblicità televisiva, Victoria Clarke, fedelissima di Donald Rumsfeld. A lei deve 
essere attribuito il merito di aver analizzato e studiato punto per punto la strategia della guerra 
mediatica. Si è preferito arruolare i giornalisti, anziché lasciarli liberi di raccontare la verità come 
successe in Vietnam o tenerli lontani dai campi di battaglia come nella guerra delle 
Malvines/Falkland e l’invasione di Grenada. 
Anche il Dipartimento di Stato ha creato, subito dopo l’11 settembre e con la collaborazione della 
CIA e del Pentagono, un proprio ufficio di propaganda. Anche in questo caso è stata scelta a 
dirigere le operazioni di “propaganda soffice” una donna proveniente dal mondo pubblicitario: 
Charlotte Beers. Suo compito è quello di contrastare l’antiamericanismo all’estero201 e di fornire le 
basi morali per la diffusione nel pianeta dell’American way of life202. 
La guerra che gli USA hanno condotto in Iraq ci è stata raccontata anche, per fortuna non solo, da 
un gruppo di giornalisti incastonati e militarizzati tenuti sotto vigile controllo degli ufficiali che li 
hanno accompagnati fin dentro la battaglia. Uno dei casi più celebri di giornalismo al servizio 
dell’esercito è stato Walter Rogers della CNN, le cui news sembravano dispacci del Pentagono ed 
esaltavano da una parte l’eroicità delle truppe americane e dall’altra enfatizzavano gli orrori del 
regime di Saddam, sui quali i media americani e occidentali hanno taciuto per anni. Sulla reale 
obiettività dell’informazione dal fronte Iraq/2003 ha pesato anche la ventata di patriottismo che ha 
investito gli USA ed in particolar modo le truppe giornalistiche al fronte. Infatti vivere per mesi a 
diretto contatto con i militari significa anche installare un rapporto umano, di amicizia con una delle 
due parti in guerra; significa condividerne le paure, le aspettative, le speranze di una delle parti in 
causa. Questo può ledere la deontologia professionale che presuppone la capacità di saper 
raccontare l’evento con occhi distaccati, lucidi, freddi, evitando implicazioni emotive. 
Bisogna aggiungere però che non tutti i giornalisti embeeded hanno abdicato al loro senso del 
dovere e ad alcuni di essi dobbiamo le notizie più dure, quali l’uccisione di civili iracheni da parte 
delle truppe americane. Notizie date, appunto da alcuni di questi giornalisti incastonati. L’obiettivo 
iniziale delle forze armate era quello di non far trapelare queste notizie che potevano scalfire e 
fiaccare il morale delle truppe e spaccare l’opinione pubblica faticosamente conquistata nei 
preparativi di guerra. 
 
 
L’informazione filtrata 
 
In Iraq vi erano anche giornalisti liberi di girare, di muoversi, di documentare la guerra come essi la 
vedono. Andarci da soli e senza protezione significa due cose: esporsi in maniera troppo rischiosa al 
fuoco nemico e filmare a proprio danno e rischio, “pezzi” che potrebbero anche non essere mai 
mandati in onda, o scrivere articoli che non appariranno mai sulle pagine dei giornali per i quali 
lavorano. Da una parte si corrono rischi per la propria incolumità fisica, dall’altra si rischia di non 
vedere premiato il proprio lavoro. Infatti spesso può accadere che giornalisti seri ed onesti, ma 

 
http://www.defenselink.mil/news/feb2003/a200321oembed.pdf. 

200 V. Zucconi, L’esercito arruola i giornalisti. A rischio la verità sulla guerra, in “la Repubblica”, 12 febbraio 2003. 
201 Cfr., Sunday Times, 5 gennaio 2003. 
202 I compiti specifici di questo ufficio della propaganda americana all’estero può essere consultato all’indirizzo web: 

http//www.state.gove/r/ 
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giovani ed ingenui, credano che i loro filmati verranno proiettati dal network che li paga. Chi 
osserva ed analizza il mondo dei media con occhi critici, sa che il sistema, presenta delle insidie, dei 
rischi e che spesso i buoni giornalisti vengono tenuti distanti dai circuiti mediatici. “I finanzieri e i 
commercianti che hanno fatto man bassa della maggioranza dei più importanti media, 
generalmente non hanno bisogno di violentare la coscienza dei giornalisti, né hanno bisogno di 
trasformarli in propagandisti […]. Meglio lasciare il personale giornalistico fare liberamente il 
proprio lavoro (salvo casi eccezionali) o più esattamente lasciarlo nell’illusione che il proprio 
lavoro non obbedisca ad altre imposizioni […]. Per far questo è sufficiente che nelle redazioni le 
redini del potere siano affidate a uomini e donne accreditate generalmente come grandi 
professionisti, il che vuol dire, in particolare, che essi hanno dato e continuano a dare, prove della 
loro adesione ad una certa visione del mondo del quale condividono, esplicitamente o 
implicitamente,con i loro datori di lavoro i dogmi fondamentali. Una volta che i posti di comando 
sono occupati da professionisti ideologicamente affidabili, non resta che far agire il meccanismo 
della cooptazione, manifesta o occulta, in grado di assicurare un reclutamento che eviterà […] di 
far entrare la volpe nel pollaio”203. 
La volpe nel pollaio è appunto il buon giornalista, quello indipendente, quello che non accetta lo 
status quo, i giochi di potere.  È il giornalista scomodo, quello delle inchieste shock, serie, che 
fanno scoppiare gli scandali ed indipendentemente dal loro colore politico, sentimento religioso o 
formazione culturale ama il proprio mestiere e non è disposto a negoziarlo per una poltrona. Se da 
una parte è vero, come giustamente fa notare l’ex direttore del più importante e diffuso quotidiano 
italiano, Ferruccio De Bortoli204, che ancora esistono indagini serie, giornalisti fanno al meglio il 
proprio mestiere e redazioni indipendenti, dall’altra è anche vero che il giornalismo di qualità va 
scemando, le pagine dei quotidiani sono zeppe di pubblicità con la conseguente restrizione delle 
libertà. Un esempio su tutti: le inchieste sul lavoro minorile hanno prodotto delle vistose perdite 
economiche per alcuni quotidiani proprio perché, alcune delle società commerciali coinvolte nelle 
inchieste, hanno negato la propria pubblicità ai giornali sui quali queste inchieste sono comparse. 
Ciò significa che se un quotidiano vuole portare avanti delle inchieste serie ed indipendenti deve 
rinunciare alla pubblicità e questo pochi possono permetterselo. 
Se è vero che ancora e per fortuna esistono testate indipendenti e anche vero che questa 
indipendenza vive ogni giorno sotto costante minaccia. Questo è vero in tempi di pace lo è a 
maggior ragione in tempo di guerra. 
Come si è detto può capitare che giovani ed intraprendenti reporter e inviati di guerra “girino” delle 
forti immagini, che mettono a nudo la stupidità delle bombe intelligenti, che diano un volto ed un 
nome a quelli che cinicamente chiamiamo effetti collaterali. Termini con il quale si vuole dare un 
volto affabile e suadente alla guerra dimenticando “l’odore delle mosche sui cadaveri”, per 
utilizzare una celebre frase del giornalista inglese Fisk. In fin dei conti sono inviati sul fronte per 
raccontare ciò che vedono. Di altro avviso sono però i vari direttori e caporedattori ben più navigati 
e a diretto contatto con il mondo che conta. Essi, come sottolinea il sociologo Accardo, hanno dato 
e continuano a dare prova dell’adesione ad una particolare visione del mondo e sanno benissimo 
che sarebbe controproducente mandare in onda qualche pezzo “non allineato” e così buona parte di 
questi seri filmati, vengono censurati o meglio autocensurati. 
Particolarmente significativa è la testimonianza di Padre Benjamin, che racconta dell’incontro 
avvenuto con due giornalisti a Bagdad: uno più anziano, più navigato, della CNN, l’altro più 
giovane, reporter della BBC. Metaforicamente parlando, questi due giornalisti rappresentano un po’ 
la difficoltà di essere inviati dal fronte, mettono ben in evidenza come e quali immagini ci 
giungono. Questa breve conversazione riproduce icasticamente la fragilità del sistema mediatico, 
soprattutto in caso di guerra giusta e/o umanitaria. 

 
203 A. Accardo, Dietro la coscienza dei giornalisti, in “Le Monde diplomatique/il manifesto”, n.5, anno VII – maggio 

2000, p. 2. 
204 F. De Bortoli, L’informazione: un potere diffuso. Esistono bravi giornalisti, redazioni indipendenti e inchieste serie, 

in “Problemi dell’informazione” / a.XXXVI, n.2-3, giugno-settembre 2001, pp.158-159. 
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L’incontro, casuale, è avvenuto nella hall di un hotel l’indomani di un bombardamento “alleato”, 
nel dicembre del 1998. Benjamin nota come il giovane giornalista inglese sia irritato e gli chiede se 
stia bene: “Risponde di si. Ma è arrabbiato e poi aggiunge: Voi siete stati questa mattina in 
quell’ospedale vicino al campo militare, dopo il ponte? Sì rispondiamo. Avete visto – riprende il 
reporter – che è stato colpito parzialmente l’ospedale. Noi abbiamo ripreso i feriti, quelli nel 
reparto degli ustionati, nel settore pediatrico. Quell’ospedale è senza acqua, mancano il sangue, le 
medicine, i malati dormono nei corridoi; alcuni medici operano anche in questi corridoi. Abbiamo 
inviato a Londra queste immagini e ieri sera abbiamo seguito il telegiornale della BBC. Niente, non 
hanno fatto vedere un solo ferito, niente delle scene dell’ospedale, nemmeno cinque secondi. Mi sto 
chiedendo cosa sono venuto a fare qui. Rispondiamo che non deve meravigliarsi: fa parte dell’etica 
mediatica delle guerre giuste dell’Occidente, con obiettivi mirati e tiri chirurgici, che non fanno 
vittime, ma, purtroppo, ogni tanto, qualche effetto collaterale. 
Che ne pensi John?, fa il reporter inglese al suo collega della CNN, che risponde, tirando giù i due 
angoli della bocca: Sai… non possiamo fare altro; facciamo il nostro lavoro, loro fanno il loro…io 
ho una famiglia e al mio job ci tengo”205. 
Forse il reporter della CNN aveva già subito in passato censure, avvertimenti, indicazioni e sapeva 
benissimo che certe immagini – benché riproducano fedelmente quanto accaduto sul fronte e 
personalmente visto - non coincidono con le aspettative di chi vuole dare della guerra un immagine 
diversa. Può permettersi un paese che dice con ipocrita retorica di lottare per la pace e per la libertà 
di mostrare ai propri tele-cittadini un ospedale distrutto dalle loro bombe intelligenti? Possono 
permettersi di mandare in onda delle immagini che contraddirebbero le sontuose parole usate nei 
briefing con la stampa? Possono permettersi tutto questo? No, e il reporter della CNN lo sapeva e 
per questo non inviava immagini di quel tipo. Non parliamo di censura ufficiale di stampo nazista o 
fascista. Si parla di autocensura. Vien da chiedersi se il giovane reporter inglese della BBC abbia  
appreso la lezione, altrimenti si metterà fuori dal circuito ufficiale e sarà uno dei tanti onesti e seri 
giornalisti indipendenti che pagheranno in eterno il prezzo della propria coerenza ed onestà 
professionale. 
Lo stesso ragionamento fatto per l’anonimo reporter inglese, può essere fatto per direttori, 
caporedattori delle principali testate giornalistiche, che nel corso del tempo avranno acquisito una 
navigata consapevolezza del problema. Autocensura, questa è la parola d’ordine del nuovo 
giornalismo. Rari sono i casi in cui gli editori dicono personalmente ai direttori dei propri giornali o 
telegiornali  di limare i propri articoli e dare al quotidiano o telegiornale un taglio diverso206. 
 
 
Media: cassa di risonanza dell’élite? 
 

“…il controllo monopolistico dei media, 
spesso integrato da una censura ufficiale, 

attesta in modo trasparente che esse 
servono i fini di una èlite dominante”. 
Noam Chomsky e Edward S. Herman 

 
I grandi networks sono in mano a corporations accomunate dal fatto di appartenere alla stessa 
ristretta èlite a cui fa riferimento Chomsky. Se considerassimo che proprio da questi canali 
attingono informazioni buona parte dei cittadini americani, e non solo, e se riflettessimo sul fatto 
che da questi circuiti di informazione dipende la conoscenza del mondo circostante, potremmo 
facilmente capire come ancora oggi siano milioni le persone che accettano in maniera acritica 

 
205 Ivi, pp. 90-91. 
206 Celebre è il caso del giornalista Indro Montanelli che abbandonò il quotidiano “Il Giornale” quando il suo editore, 

Silvio Berlusconi, gli chiese chiaramente di abbandonare la sua indipendenza professionale per abbracciare una 
visione più congeniale al presidente del Consiglio italiano. 
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quanto ci è stato raccontato sugli attentati dell’11 settembre e le successive guerre scatenate dagli 
USA. 
Le multinazionali dei media abbracciano una stessa visione del mondo, appoggiano un neoliberismo 
tout court, in cui pochi (loro) sfruttano la stragrande maggioranza delle risorse del pianeta a scapito 
degli altri (il sud povero del mondo, ovvero la stragrande maggioranza della popolazione del 
pianeta), ed quindi ovvia la loro esigenza una loro visione distorta della realtà. 
Come acutamente fanno notare Chiesa e Villari “Non ci sono leader capaci di dire la verità ai loro 
popoli, tenuti nell’ignoranza dello stato delle cose. In questi due decenni, il sistema mediatico si è 
lentamente ma inesorabilmente organizzato per soddisfare questa esigenza. L’agenda-setting su cui 
lavora non include le vere priorità o le prevede in termini sostanzialmente ingannevoli. Giornalisti, 
esperti, economisti hanno di fatto cambiato mestiere, tutti insieme, e ora svolgono le pubbliche 
relazioni dei grandi potentati economici. Invece di esercitare le funzioni critiche proprie della loro 
professione, reggono il sacco dei saccheggiatori. La politica, a sua volta, è diventata ancella 
dell’ideologia del pensiero unico”207. 
Si può far luce sullo “scandalo Enron”, la tragedia dell’11 settembre, l’inquinamento, l’effetto serra, 
le armi di distruzione di massa in Iraq ecc… se l’informazione è in mano a persone che da tali 
tragedie e scandali possono trarne profitto? E sì il profitto, vero metro di giudizio della nostra (loro) 
società. La borsa, il business, l’inflazione, l’economia, i vip, il mercato, il meteo. Di questo parlano 
i nostri Tg, su questo siamo chiamati a riflettere. Ogni giorno veniamo informati sull’andamento 
dell’indice Nasdaq e del Down Jones, Mibtel e Numtel; i media ci invitano a riflettere sul 
termometro vicino allo zero durante i mesi invernali e sul caldo nelle nostre città vuote d’estate, o  
se sia stata la madre, il padre, il vicino o l’orco cattivo ad uccidere un bambino. Ci parlano dei 
capricci della casa reale inglese o delle relazioni extraconiugali di un presidente americano, degli 
scandali di alcuni noti personaggi e delle sfilate di alta moda. 
Sono invece taciuti i legami tra gli esponenti terroristi e le persone al governo negli USA; non ci 
invitano a riflettere sulle speculazioni finanziarie avvenute i giorni prima dell’attacco terroristico e 
sugli interessi geostrategici degli USA e non solo, nell’attaccare per poi occupare l’Afganistan; ci 
viene detto quanto siano cattivi gli afgani e il suo Mullah mentre tacciono sul regime degli alleati 
ora amici quali Arabia Saudita e Pakistan. 
Si parla del regime iracheno, cubano, nordcoreano, siriano, ma silenzio sui regime che le 
democrazie occidentali sostengono quali l’Egitto, Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrein. Ora sono 
regimi amici e di loro non si parla proprio come non si parlava se non in bene dei talebani nei primi 
anni che erano al governo grazie al sostegno pakistano-saudita-americano. Prima erano combattenti 
per la libertà dopo, quando hanno smesso di combattere per loro, sono diventati terroristi. Ma queste 
trasformazioni sono possibili solo grazie all’informazione che i media ci danno. Uno dei padri della  
propaganda, Goebbels, soleva ripetere che essa cessa si essere efficace non appena appare come 
tale. 
È oggi più che mai valida la massima scritta durante la prima guerra dei Bush nel Golfo, da parte di 
Robert Fisk. Egli indignato dinnanzi alle censure, ai limiti imposti alle sue attività giornalistiche, 
affermò sulle colonne dell’Indipendent: “I giornalisti sono liberi di scrivere ciò che viene detto loro 
di scrivere”208. 
I media non hanno il potere di dirci cosa pensare, ma possono però indirizzarci a pensare e riflettere 
su argomenti che loro ritengono utili. Secondo la celebre formulazione dell’Agenda Setting “ … in 
conseguenza dell’azione dei giornali, della televisione e degli altri mezzi di informazione, il 
pubblico e consapevole o ignora, dà attenzione oppure trascura, enfatizza o neglige, elementi 
specifici degli scenari pubblici. La gente tende a includere o escludere dalle proprie conoscenze ciò 
che i media includono o escludono dal proprio contenuto”209. 

 
207 G. Chiesa, M. Villari, Superclan…cit.,  pp. 8-9. 
208 R. Fisk, Free to report What we’re told,  in “The Indipendent”, 4 febbraio 1991. 
209 E. Shaw, “Agenda Setting and Mass Communication Theory”, in Gazette (International Journal for Mass 

Communication Studies), vol. XXV, n.2, p. 101. 
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Il nuovo nemico: il nemico di sempre. 
 

“L'autentico obiettivo della politica reale 
 è tenere il pubblico in allarme 

(e quindi farlo rumoreggiare per essere condotto alla salvezza), 
 minacciandolo con una serie infinite 

di spauracchi tutti immaginari”. 
 H.L.Mencken 

 
Ogni volta emerge un nuovo Goldstein da odiare. Dobbiamo odiare, siamo in pericolo, poiché il 
nemico è alle porte ed è pronto a distruggerci. Emmanuel Goldstein era, nel celeberrimo romanzo di 
George Orwell, “1984” scritto nel lontano 1948 ed oggi più attuale che mai, il Nemico del Popolo. 
Egli era la figura principale dei programmi dei Due minuti d’Odio che ogni giorno facevano 
rabbrividire, tremare, star male il Popolo. Orwell così lo definisce “Egli era stato il supremo 
traditore […]. Tutti i delitti che erano stati commessi in seguito contro il Partito, tutti i 
tradimenti,gli atti di sabotaggio, le eresie, le deviazioni, ecc. erano sorti direttamente dal suo 
insegnamento. Era ancora vivo, in qualche parte del mondo, e stava preparando le sue 
cospirazioni.”210. 
Questa figura orwelliana si addice oggi perfettamente al nemico numero uno: Osama bin Laden. La 
descrizione che Orwell dà del Nemico del Popolo sembra potersi ricalcare perfettamente sullo 
sceicco del terrore. Dopo l’11 settembre infatti, tutti i crimini a sfondo terroristico, in qualsiasi 
angolo del mondo commessi, sono facilmente riconducibile al principe saudita. Nessuna bomba, 
nessun omicidio a sfondo terroristico può essere commesso senza che le autorità preposte non 
parlino della complicità chiara e diretta di Osama e della sua rete del terrore. Si vuole attaccare 
l’Iraq e si cercano subito i legami tra bin Laden e Saddam Hussein, legame che di per sé 
costituirebbe il casus belli. Viene fatta saltare una discoteca a Bali e subito si parla, senza prove 
certe, della mano di Al Qaeda - La fratellanza. Un hotel in Kenya viene preso di mira dai terroristi, 
non può che essere lui il Nemico del Popolo, della democrazia e della pace ad organizzare il tutto. 
Viene creato uno scenario per cui ogni volta che quella faccia stanca e sciupata, con la barbetta 
bianca e gli occhi infossati appare in TV, che si è scossi da un misto di rabbia e dolore per 
quell’essere che mira a distruggere le nostre libertà. 
“Invece di avere Stati da incolpare per i nostri mali, ora abbiamo individui mitici, terroristi, che 
non possono assolutamente essere trovati. Per la guerra senza fine, devi avere un nemico 
imprendibile, completamente evanescente, che renda necessarie misure d’aggressione dovute 
all’emergenza senza fine, allerta di vari colori e durezza con coloro che paiono non voler capire le 
parole. Il nemico perfetto per uno Stato, che cerca la guerra senza fine e il prosciutto sugli occhi 
dei propri cittadini, così da legittimare ruberie senza fine, l’accrescimento della schiavitù dove 
prima vi era la libertà, è un nemico che non può, in nessuna circostanza, mai e comunque, essere 
preso211”. 
Nuovi nemici alle porte pronti a colpire. La creazione di un pericolo esterno serve anche per 
aumentare la coesione interna alla società e giustificare le vertiginose spese militari. Prima il 
nemico era grande, visibile, temibile, ma dopo il 1995 “Gli Stati Uniti cercano nuovi nemici per gli 
anni novanta. Per giustificare le spese militari devono essere nemici terribili ma non troppo. Ecco 

 
210 G. Orwell, 1984, Arnaldo Mondatori, Milano, 1950, p. 21. 
211 J. Kaminski, Il nemico perfetto: terroristi che non possono essere catturati perché in realtà non esistono o perché 

sono di proprietà della CIA, disponibile all’indirizzo web: 
http://www.nuovimondimedia.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=168&mode=thread&orde
r=0&thold=0. 
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perché, l’Iran, l’Iraq, la Corea del Nord, la Libia sono divenuti la nuova minaccia del dopo guerra 
fredda”212. 
I media enfatizzano il pericolo imminente, il terrorista pronto ad ucciderci in qualunque posto ed in 
qualunque momento: nel metrò, nei grattacieli che si accartocciano da un momento all’altro, sugli 
aerei che possono essere dirottati con un semplice taglierino, nell’acqua forse avvelenata con 
qualche sostanza chimica che Goldstein è riuscito a procurarsi grazie alla complicità di qualche 
tiranno che bisogna destituire. Odiamo e contemporaneamente non protestiamo se in nome della 
lotta al nemico del popolo veniamo privati dei più elementari diritti. 
“L’attacco alle libertà democratiche, incluse quelle individuali,  ivi compresi i diritti civili e 
sociali, non proviene più dall’esterno, ma dal cuore della società occidentale. Anche in questo 
senso l’11 settembre rappresenta un evento straordinariamente funzionale alla creazione di un 
pericolo fittizio (la minaccia del terrorismo islamico), per coprire una trasformazione autoritaria, 
endogena, incombente sulle nostre società occidentali”213.  
Lo sanno bene gli strateghi e guerrafondai che finanziano le campagne elettorale, che influenzano i 
media e la politica estera di una grande democrazia come quella statunitense.  Sono loro che 
spingono per l’individuazione di un nemico che sia abbastanza terrificante da tenere sotto scacco 
buona parte dell’opinione pubblica. “In 1984 di George Orwell, il nemico dello Stato è impersonato 
da Emmanuel Goldstein. Goldstein nel romanzo è l’equivalente di Osama bin Laden, una figura 
elusiva che non viene mai vista, mai catturata ma che tutti i cittadini patriottici di Oceania 
(l’immaginario Stato di Orwell, un amalgama del Nord America e dell’Europa) credono essere un 
genio del male votato alla loro distruzione. Dal momento che Goldstein non viene maicatturato, la 
battaglia di Oceania contro di lui non deve mai cessare. Qualche volta fa guerra ad un paese che si 
dice aiuti il supercattivo Goldstein, a volte un altro. Il terreno di battaglia può cambiare ma la 
guerra non finisce mai. Non può. L’esistenza del governo dipende proprio da questo…”214. 
 
Una nuova forma di dittatura? 
 

“Quello che accade, accade non tanto perché 
una minoranza vuole che accada,  

quanto piuttosto perché la gran parte dei cittadini 
ha rinunciato alle sue responsabilità  

e ha lasciato che le cose accadessero”. 
Antonio Gramsci 

 
I regimi con il manganello non hanno più ragion d’essere, sono superati, obsoleti e il fascismo si 
evolve e ha trovato nuove forme di controllo del potere che vanno ben al di là del manganello, degli 
squadroni della morte, delle camicie nere, dei plotoni di esecuzione: i media. Il nuovo fascismo è 
più bieco e subdolo. Quello che non è riuscito a fare il fascismo e tutte le dittature in generale, come 
Pasolini ci insegna, è l’omologazione del pensiero. Anzi tutt’altro. Sembra paradossale ma in un 
regime autoritario vi è maggiore libertà di pensiero, anche se ovviamente non di azione. Quello che 
non è riuscito a fare la dittatura del manganello riesce perfettamente a farlo la dittatura dei media. 
Nei paesi totalitari esiste una sorta di ministero della verità, non si accettano e tollerano voci 
diverse, essa è la voce unica, la Verità. La propaganda ufficiale viene istituzionalizzata, diventa un 
elemento permanente della quotidianità, e tutto viene organizzato in modo tale da promuovere il 
messaggio ideologico, fornendo così potere e sostegno al partito dominante. Una propaganda 
visibile nell’educazione, negli spettacoli, nei mezzi di comunicazioni nascenti; tutto viene 
razionalmente organizzato in funzione dello Stato in cui la verità perde completamene il suo valore. 

 
212 Cfr. M. T. Klare, in “The Nation”, 8 maggio 1995 
213 G. Chiesa, M. Villari, Superclan…. cit., p. 11 
214 Bush Counts On War Without End, in “Toronto  Star”, 12 febbraio 2002 
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In queste società totalitarie, chiuse, in queste società del manganello è facile conformare il 
comportamento “Di fatto questo non equivale a controllare la mente, ma a seguire la linea del 
partito. « Questa è la dottrina ufficiale: fino a quando non disobbedisci non avrai problemi. Quello 
che tu pensi non interessa a nessuno. […]». Le società democratiche non possono funzionare in 
questo modo, perché lo Stato non può controllare i cittadini con la forza. […] Quindi deve 
controllare il pensiero. I teorici della democrazia lo hanno capito da tempo, almeno da 
settant’anni, e al riguardo sono stati abbastanza espliciti. Se si dovrà ascoltare la voce della gente, 
sarà meglio controllare quello che la gente dice. Cioè controllarne il pensiero”215. 
È una dittatura che non ha il coraggio di presentarsi per quello che è  e ama definirsi democrazia: 
una società del controsenso esistenziale, che dice di amare e lottare per la libertà e democrazia ed 
invece contro di essa combatte. Facciamo le guerre e le chiamiamo umanitarie, vogliamo salvare il 
popolo iracheno e applichiamo un embargo che stermina milioni di persone. Diciamo di amare la 
libertà e la democrazia e poi vengono aboliti i più elementari diritti di uno Stato civile con 
l’istituzione di tribunali militari, da parte dell’amministrazione Bush, per processare le persone 
sospettate di attività terroristiche. Grazie a questo decreto firmato dal presidente statunitense il 13 
novembre 2001, proprio sfruttando l’onda lunga della paura, “le persone che non hanno la 
cittadinanza statunitense accusate di aiutare il terrorismo internazionale possono essere 
processate, a discrezione del presidente, da uno di questi tribunali. Non si tratta di corti marziali 
che assicurerebbero maggiori protezioni. La sospensione delle tutele costituzionali autorizzato con 
questo decreto è sconvolgente. Il ministro della Giustizia, John Ashcroft ha esplicitamente 
dichiarato che i terroristi, non meritano le tutele previste dalla Costituzione. Queste sono corti di 
condanna e non di giustizia. Il ministro della difesa nominerà i giudici, con ogni probabilità 
ufficiali delle forze armate, che decideranno questioni di diritto e di fatto. […] L’unanimità dei 
giudici non è richiesta neppure per emettere una condanna a morte. Gli imputati non potranno 
scegliere liberamente i loro avvocati. […] Un processo potrebbe svolgersi in un aeroplano e il 
corpo della persona giustiziata potrebbe essere sepolto in mare”216. 
Diciamo una cosa e facciamo l’esatto opposto e la cosa più preoccupante è la passività con cui 
accettiamo la situazione. Nell’anno 2002 gli USA e l’UE hanno speso settecento miliardi di 
dollari217 per comprare armi che servono per attaccare e distruggere paesi, uccidere, seminare odio e 
terrore, eppure secondo la Banca Mondiale218 ne basterebbero dodici per sfamare per un anno i 
milioni di bambini e adulti denutriti. Diciamo di combattere il terrorismo quando per anni lo 
abbiamo alimentato, forgiato, osannato, usato per abbattere un nemico. Pensiamo ad esempio 
all’azione umanitaria della Nato in Kosovo dove erano operativi e combattevano gli uomini di 
Alqaeda, sostenuto dagli alleati 
“Il Washington Times riporta che, unendosi con l’Esercito di liberazione del Kosovo (KLA), che 
secondo fonti di intelligence si finanzia con la vendita di eroina e cocaina, gli Stati Uniti in un certo 
senso sono diventati soci di Osama bin Laden, il terrorista internazionale dietro gli attentati dello 
scorso anno contro le ambasciate USA in Kenya e Tanzania. Secondo fonti del quotidiano, il KLA è 
collegato ad un’estesa rete del crimine organizzato con quartier generale in Albania. Nel 1998 il 
Dipartimento di Stato ha inserito il KLA nella lista delle organizzazioni terroriste che si sostengono 
con i profitti della droga e prestiti da noti terroristi come bin Laden... Un alto funzionario 
dell’antidroga ha raccontato al Times che essi erano terroristi nel 1998 ed ora, per motivi politici, 
sono combattenti per la libertà”219. 
Di questo i nostri media non parlano se non in qualche rivista controcorrente o sito on-line ancora 
non oscurato. Spesso l’informazione viene indirizzata verso un obiettivo aprioristicamente scelto. I 

 
215 N. Chomsky,  Il potere dei media…cit., p. 77. 
216 M. Ratner, Moving Toward a Police State, in “Counter Punch”, 20 novembre 2001. Ratner  docente alla Columbia 

Law School, oltre ad essere un avvocato da anni impegnato nel campo dei diritti umani, è vicepresidente del Center 
for Constitutional Rights. 

217 International Institute for Strategic Studies, disponibile all’indirizzo web: htpp://www.iiss.org. 
218 Banca Mondiale, disponibile all’indirizzo web: http://www.worldbank.org. 
219 The Daily Oklahoman, 28 Maggio, 1999.  
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giornali italiani del 12 settembre 2001 avevano in prima pagina la faccia di bin Laden.Le prime 
pagine vengono chiuse intorno alle 20/21 della sera e gli attentati sono avvenuti intorno alle 15/16 
ora italiana; nonostante siano trascorse all’incirca 4/5 ore dall’attentato a sorpresa che nessuno 
poteva immaginare, sono bastate due o tre ore per trovare il colpevole di un attentato in realtà mai 
rivendicato. Addirittura sulla  versione on-line del Washington Post si faceva il nome di bin Laden 
dodici minuti dopo l’attacco alla prima torre. 
È evidente che qualcuno aveva fatto di tutto per indicare subito il colpevole e fornire all’opinione 
pubblica la facile lettura di un terrorista islamico accecato dall’odio verso l’occidente e le sue 
libertà. Questo facile stereotipo Islam = terroristi è talmente radicato nella nostra società che basta 
che una giornalista scriva le sue farneticanti teorie che i suoi libri vendono milioni di copie e il 
quotidiano e il settimanale dove appaiono le sue offensive riflessioni aumentino la tiratura. 
Qualcuno ha avuto tutto l’interesse a fornire subito un colpevole sul quale orientare il nostro odio 
senza darci tempo di riflettere e pensare. 
Prima di scatenare l’offensiva contro l’Afganistan ci hanno bombardato di immagini delle donne 
afgane avvolte dal Burqa o della popolazione civile afgana costretta a portare la barba folta. Ogni 
giorno i nostri Tg hanno scatenato l’offensiva mediatica mettendo in risalto la crudeltà e la barbarie 
del regime talebani per giustificare così ricorso alla guerra. I giorni immediatamente successivi 
all’11 settembre le immagini in Tv si alternavano tra le macerie delle Twin Towers (simbolo del 
dolore) e quelle delle donne afgane oppresse ed il burqa veniva visto come simbolo di oppressione. 
Un intero popolo veniva criminalizzato e reso complice di un massacro. Dopo la “liberazione” si è 
visto in Tv qualche donna a volto nudo, sinonimo di libertà e democrazia, simbolo di pace e 
progresso. Ma quanti sanno cosa sta succedendo oggi alle donne afgane? I Tg ne stanno forse 
parlando? Hanno l’interesse di farlo? Gli USA hanno installato un loro protettorato, questo è quello 
che conta. I diritti umanitari quando non sono un pretesto per giustificare qualche guerra non fanno 
notizia. 
Oggi dell’Afganistan non si parla perché abbiamo portato già la nostra democrazia, fatta di bombe e 
militari, interessi economici e protettorato coloniale. Di questo i Tg non parlano ma questa è la 
cruda verità, ci piaccia o meno. Questa è quello che succede oggi in Afganistan anche se i media 
tendono a non parlarne. 
Il nuovo totalitarismo è quello che fa credere al popolo che ad organizzare e portare perfettamente a 
segno l’attacco alle Torri gemelle siano stati quattro studenti di religione accecati dall’odio verso la 
nostra libertà, che dalle caverne afgane sono riusciti ad eludere i più raffinati controlli del più 
sofisticato sistema di difesa del pianeta. Il nuovo totalitarismo mediatico è quello che ci fa credere 
che le operazioni di speculazione finanziaria di svariati miliardi di dollari siano state abili mosse 
finanziarie dei terroristi che hanno così rimpinzato le casse del terrore. Il nuovo Stato totalitario è 
quello che, per dirla con Huxley, si prefigge di far amare agli schiavi la propria schiavitù senza 
esserne costretti. Bisogna far amare agli schiavi la propria schiavitù, compito che, sempre secondo 
lo scrittore inglese, spetta ai caporedattori dei giornali, ai maestri di scuola e ai ministeri della 
propaganda. 
È difficoltoso far capire agli schiavi quali sono le catene che lo legano, visto che amano la propria 
schiavitù credendola in realtà libertà. 
 
 
 
 
 
PARTE III: LA NUOVA GEOSTRATEGIA IMPERIALE 
 
 
 
CAPITOLOI V: THE BIG GAME 
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 Il sacrificio di New York 

Ma se l’obiettivo è la conquista del mondo intero, 
cosa volete che siano  tre o quattromila morti, 

anche se sono americani? 
Giulietto Chiesa 

 
A questo punto si potrebbero avanzare le seguenti maliziose ipotesi: “questo inganno” era 
necessario perché serviva il pretesto per attaccare l’Afganistan, insediarvi un governo amico e 
sorvegliare le pipelines che dovrebbero attraversare il territorio? Questo sacrificio di vite umane era 
necessario per soddisfare gli “interessi superiori”, cioè quelli energetici e strategici e dare il via alla 
guerra infinita che porterà gli USA alla conquista del pianeta? Era necessario lo spettacolo dell’11-9 
per scatenare quell’ondata di guerra che durerà più di una generazione, come ripetutamente ci è 
stato detto? Quello di New York e Washington è da considerarsi un “sacrificio dovuto” perché in 
nome di quei morti qualsiasi guerra successiva, per qualsiasi motivo, sarà sempre giustificata con 
l’etichetta di guerra al terrorismo? Insomma: l’11 settembre ha costituito il pretesto per dare il via 
ad un progetto ben più ampio e sofisticato? 
Si è accennato come agli inizi del 2001 (prima dell’11 settembre dunque) un rapporto “politico” 
delle lobby petrolifere, affermava che la fine dell’era del greggio abbondante e a basso costo stava 
per finire “e suggeriva, evidentemente ascoltato, l’uso dell’intervento militare per garantire gli 
approvvigionamenti agli Stati uniti”220. Questo rapporto, che come si è visto era predisposto 
congiuntamente dal Council on Foreign Relations (Cfr) e dal James A. Baker Institute for Public 
Policy (Jbipp), affermava che “non c’è alternativa. E non c’è tempo da perdere, il loro documento 
prospetta in futuro l’esplosione dei prezzi dell’energia, la recessione economica e scontri sociali 
negli USA, a meno che non si trovino le risposte. Sottolineando l’urgenza delle attuali circostanze, 
il rapporto prospetta un periodo di almeno tre-cinque anni per creare le infrastrutture necessarie a 
rispondere al fabbisogno energetico dell’America con, in alcuni casi, tempi ancora più lunghi. Il 
documento chiede «il ripensamento del ruolo dell’approvvigionamento energetico nella politica 
estera americana». L’accesso al petrolio viene citato ripetutamente come un «imperativo per la 
sicurezza»”221. 
Era in gioco la stessa sicurezza nazionale e bisognava intervenire al più presto. Questo rapporto, 
stilato dai principali pianificatori e geostrateghi americani, aveva fornito un’analisi dettagliata e 
corretta e pare sia stata ascoltata. La vera urgenza era il petrolio. L’America per la sua sicurezza 
nazionale aveva bisogno di mettere le mani sui giacimenti dell’Asia Centrale e successivamente in 
quello ben più ricco del Medio Oriente. 
Già dal 1991 diverse compagnie petrolifere americane, tra le quali spicca la Chevron di cui fa parte 
la Rice, hanno installato diversi impianti nel Kazakistan, Turkmenistan e Kirghizistan. Ovviamente, 
per trasportare queste risorse prime sino ai terminal, occorrevano oleodotti, ma la Russia rifiutò di 
affittarli a queste multinazionali. Era necessario dunque un corridoio per trasportare le risorse 
energetiche dalle repubbliche ex-sovietiche sino al Pakistan e che per la sua buona riuscita avrebbe 
dovuto attraversare l’Afganistan. “L’idea venne a un argentino, Carlos Bulgheroni, presidente della 
quarta multinazionale più grande dell’America Latina, la Brudas. Questa multinazionale aveva 
attività commerciali in Pakistan e in India e strinse, a cavallo tra il 1991 e il 1992, vantaggiosi 
contratti con le repubbliche ex-sovietiche e in modo particolare con il Turkmenistan, con il cui 
governo entra in rapporti proprio nel 1992. il contratto prevedeva lo sfruttamento dei giacimenti di 
gas del Dautelabad. E il16 marzo 1995 vince la sua scommessa riunendo dirigenti pakistani e 

 
220 R. Goldstein, L’oro nero.... cit., p. 18. 
221 Ibidem 
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turkmeni, che firmano un accordo di principio in previsione della costruzione di un oleodotto 
attraverso l’Afganistan”222. 
Bulgheroni chiese alla Unocal, dodicesima multinazionale petrolifera  statunitense ma fortemente in 
ascesa, di unirsi nell’affare. Questa società, reputando l’idea molto allettante e forte dei legami con 
l’amministrazione statunitense, decide di imbarcarsi in questa operazione da sola. “Alla luce di 
queste considerazionela Unocal, nel frattempo divenuta una delle dieci multinazionali dell’oro nero 
degli USA, chiede alla Delta Oil altro gigante petrolifero saudita (delle famiglie bin Mahfouz – 
cognato di Osama bin Laden - e Al-Amoudi) e con una forte capacità negoziale in queste aeree, di 
unirsi nell’affare per spartirsi la torta. I dirigenti di questi due colossi il 21 ottobre 1995, firmano 
un accordo con il Presidente del Turkmenistan, Saparmuryad Niyazov, basato su esportazioni di 
gas naturale valutate in otto miliardi di dollari in previsione della costruzione  di un gasdotto che 
attraversi l’Afganistan”223. 
Un’opera del valore stimato di tre miliardi di dollari, che deve attraversare l’Afganistan non poteva 
avere luogo senza un massiccio aiuto ai talebani. Sostenere gli studenti di religione, che non hanno 
ancora conquistato il potere e il controllo del paese, non è soltanto una priorità geostrategica ma è 
anche una priorità economica sia per gli USA che per l’Arabia Saudita. Nell’ascesa politica dei 
talebani si intravedeva la possibilità di un governo forte, stabile, in grado di dare sicurezza ai ricchi 
investitori. Che poi tale governo fosse un brutale tiranno, un covo di terroristi, alcova di integralisti, 
poca importava e la violazione dei diritti umanitari non sono di certo un ostacolo. Così iniziano i 
finanziamenti da parte del GID i servizi segreti sauditi, l’ISI i servizi segreti pakistani, sotto la 
supervisione della CIA. 
In questo clima di generale appoggio ai talebani scese in campo direttamente la Casa Bianca per 
bocca dell’assistente del segretario di Stato, Robin Raphel, responsabile per l’Asia Centrale. L’alto 
funzionario della Casa Bianca, durante il suo viaggio a Kandahar dell’aprile 1996, si dice 
preoccupato per le opportunità economiche che sarebbero potute sfuggire se il paese fosse 
governato da un regime debole e non stabile. Per questo si auspicava che il governo cadesse nelle 
mani dei talebani, già noti per la determinazione e per la volontà di instaurare un regime forte, 
intransigente, in una parola stabile. E così questi integralisti vengono catapultati al potere grazie 
all’unanime appoggio e dopo un anno dagli accordi sauditi-americani con il Presidente Turkmeno, 
arrivarono trionfanti a Kabul.  
La presa della capitale afgana avvenne il 27 settembre 1996 con la più grande soddisfazione 
generale. È da notare il ruolo che ancora una volta ha giocato il Council of Foreign Relations e la 
Rand Corporation. Dell’influenza e dell’importanza del primo si già parlato, mentre del secondo 
basti aggiungere che si tratta di un centro di studi, o think tank, che aiuta a formare i quadri dirigenti 
e opinion leader non solo negli Stati Uniti ma in giro per il pianeta. Con le loro ricerche, riflessioni, 
spunti, costituiscono il cuore e la mente della politica estera statunitense. Illustri docenti di 
università private, ex ambasciatori, alti funzionari, influenzano la politica estera americana e di 
conseguenza dell’intero globo. Questi illustri docenti, premi Nobel e esperti di politica 
internazionale dicono, tramite il loro esperto per l’Afganistan nell’ottobre del 1996, 
immediatamente dopo l’ascesa al potere dei talebani che “I Talebani non possiedono nessun legame 
con l’internazionale islamica radicale. In realtà la detestano…”224. Era evidente il tentativo di farli 
accettare a livello internazionale, offrendo loro una protezione diplomatica 
Sino a quando i talebani, mujaheddin, combattenti per la libertà, ecc… combattono per l’impero, i 
problemi di condanne morali non sorgono. Lo stesso bin Laden è finito sulla lista dei principali 
indagati, non perché gli USA hanno staccato un mandato di cattura nei suoi confronti, ma è toccato 
ad uno Stato accusato di terrorismo a denunciare il capo dei terroristi. 
 

 
222 Jean-C. Brisard, G. Dasquiè, La verità negata, Una voce fuori dal coro racconta il ruolo della finanza internazionale 

nella vicenda Bin Laden, Marco Tropea Editore, Milano, 2002, p. 28 
223 Ivi, p. 29. 
224 B. Rubin in un intervista a “Time” del 14 ottobre 1996. 
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Bin Laden e la Libia: un incrocio mortale 

“Gheddaffi ama scioccare la gente” 
Robert Fisk225 

 
La Libia, considerata uno dei così detti “stati canaglia” insieme all’Iran, all’Iraq, alla Siria, a Cuba 
e alla Corea del Nord, ha migliorato le sue attività diplomatica con l’Europa e con il mondo, visto la 
fine dell’embargo avvenuto a settembre del 2003, dopo un lungo periodo di isolamento 
internazionale. 
È dal 1980 che gli americani e gli inglesi iniziarono a costruire la figura di Gheddaffi come quella 
di “cattivo”, “dell’arabo perfido” e numerosi sono stati i complotti, veri o presunti,  per eliminarlo 
fisicamente. Il 15 aprile 1986 gli Stati Uniti con l’operazione Colorado Canyon attaccarono la 
Libia, senza peraltro avvertire gli alleati, in risposta all’esplosione di una bomba in una discoteca di 
Berlino. In quel bombardamento il leader libico perse una figlia. 
Allo stesso modo la Libia fu accusata il 19 dicembre 1988 di produrre armi chimiche proprio 
mentre Saddam Hussein, il nemico di oggi ma amico di ieri, usava il gas contro i civili di origine 
kurda e contro l’esercito iraniano. 
Scrive a proposito A.B. Marcantoni: “Nel momento in cui l’esercito di Saddam sta per perdere 
terreno gli occidentali non si limiteranno più a inviare blindati e aerei, ma forniranno stabilimenti 
chiavi in mano per la fabbricazione di armi chimiche che saranno utilizzate contro i civili e militari 
iraniani (…) Alla conferenza sulle armi chimiche tenuta a Parigi nel gennaio del 1989, la maggior 
parte dei governi occidentali confermò la sua scandalosa complicità con l’Iraq, facendo pressioni 
affinché il regime di Baghdad non venisse mai accusato apertamente dell’uso di armi chimiche. 
Basti pensare che, nonostante le prove evidenti ( feriti curati negli ospedali svizzeri, fotografie e 
reperti  forniti all’ONU dai responsabili di Teheran) si coprirono volontariamente di dubbio quei 
crimini e l’Iraq non venne mai citato in nessun rapporto”226. 
Nel frattempo il 21 dicembre del 1988 sui cieli di Lockerbie, esplodeva l’aereo della Pan Am, e 
anche in quel caso gli americani additarono la Libia come l’ispiratrice di quell’attentato. 
Il 14 novembre del 1991 gli Stati Uniti e il Regno Unito227 sostennero ufficialmente che la strage di 
Lockerbie fosse da addebitarsi ai libici. 
Nel 1995 gli Stati Uniti sferrarono l’attacco finale contro il regime del Colonnello Gheddafi: 
Clinton chiede al Consiglio di Sicurezza di votare una risoluzione che preveda l’embargo 
petrolifero nei confronti della Libia. Alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, si opposero a questa 
operazione e gli USA optarono per una soluzione alternativa e il 5 agosto del 1996, al culmine di 
una massiccia campagna mediatica diffamatoria iniziata con la scoperta da parte della CIA di una 
fabbrica di armi chimiche a Tarhuna, il Presidente Clinton firma il D’Amato Act (in vigore fino al 
2006) che contempla sanzioni verso società straniere che commerciano in Libia e in Iran. Fu in quel 
periodo che gli Stati Uniti minacciarono l’uso delle armi nucleari contro il regime libico 
Si è parlato della Libia perché fu la prima nazione che accusò di terrorismo Osama bin Laden. Uno 
Stato terrorista che per primo al mondo denuncia lo sceicco del terrore di terrorismo. La Libia, 
tramite il proprio Ministero degli Esteri, chiede all’Interpol di procedere contro Osama bin Laden e 
viene emesso il primo mandato di cattura il 15 aprile 1998. 
Secondo quanto affermato da Jean-Charles Brisard e Guillaume Dasquiè “Le autorità giudiziarie 
libiche hanno compilato il loro primo mandato di arresto contro Osama, che riporta il numero 
127288/1998. dalla Libia è stato spedito alla sede dell’Interpol a Lione il 16 marzo 1998. l’Interpol 
ne ha riconosciuto la validità e ha quindi emesso a sua volta, un mese dopo, un mandato 
internazionale, destinato a tutte le polizie del mondo. Questo documento ufficiale dimostra che, due 
anni dopo l’attentato contro le installazioni americane a Daharan, gli Stati Uniti non ricercano 

 
225 R. Fisk, A very weird leader, in “The Indipendent”, 28 agosto 2000. 
226 A.B. Mariantoni, Gli occhi bendati sul Golfo, Jacabook, Milano, 1991. 
227 The Guardian, 15 novembre 1991. 
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ancora attivamente Osama bin Laden, sebbene già figuri fra i principali mandanti sospettati 
dell’azione di Daharan; e nonostante abbia lanciato una fatwa contro l’Occidente e l’America, a 
partire dal febbraio 1998, e che le autorità americane lo colleghino all’attentato contro il World 
Trade Center di New York del febbraio 1993. di fatto in quest’epoca le autorità giudiziarie 
americane non hanno ancora scatenato la caccia a bin Laden, sebbene fin dal 1996 il Dipartimento 
di Stato definisca il ricco sceicco principale sponsor finanziario delle attività dell’estremismo 
islamico nel mondo”228 . 
La Libia compie un passo così concreto poiché bin Laden è accusato di essere il mandante di un 
duplice omicidio in territorio libico. I morti sono due cittadini tedeschi, Silvan Becker e la moglie,  
agenti segreti responsabili di azioni nell’Africa Centrale e della lotta contro il terrorismo, collegati 
al Dipartimento per la Difesa della Costituzione tedesca, una delle tre organizzazioni dei Servizi 
Segreti tedeschi. I nomi degli autori materiali del duplice omicidio non sono mai stati svelati, ma 
alle autorità libiche la complicità di bin Laden pare evidente. Lo sceicco del terrore, sospettato tra 
l’altro di essere l’ispiratore dell’attentato al World Trade Center del 1993, non viene ricercato dagli 
Stati Uniti fino al 1998. Non solo i servizi segreti e la polizia internazionale non lo inquisiscono, ma 
i suoi affari continuano anche grazie alle sue attività terroristiche. Inizialmente come combattente 
per la libertà fece realizzare in Afganistan un insieme di gallerie, rifugi, campi di addestramento, 
finanziati dalla CIA la cui realizzazione gli fece fruttare centinaia di milioni di dollari, poiché della 
fabbricazione si occupò direttamente la società di famiglia. 
“…aveva portato con sé personale che lavorava per la ditta del padre, così come macchinario 
pesante per la costruzione di strade e magazzini per i Mujaheddin. Nel 1986 ha aiutato a costruire 
un insieme di gallerie finanziato dalla CIA”229. 
Questo fu uno dei tanti esempi di speculazione dello sceicco del terrore. Mentre in Afganistan si 
limitò a costruire i rifugi da cui i combattenti per la libertà sferravano attacchi letali contro 
l’infedele invasore sovietico, nelle altre zone calde del mondo, la strategia divenne più evoluta. Si 
trattava di distruggere con attacchi terroristici alcuni complessi e quindi riceverne in cambio la 
ricostruzione. Questo è quanto successe nel Bahrein, quando il  25 di Giugno 1996 un attacco 
terroristico mandò in frantumi il complesso delle torri Khobar. L’accusato numero fu appunto 
Osama bin Laden e della sua ricostruzione, si occupò la società di famiglia del principale indiziato. 
Come riportato dall’Air force Magazine, questo nuovo e sofisticato complesso fu edificato dalla 
Saudi Binladin Group230.  
Bin Laden cominciava ad essere uno dei principali ricercati per atti di terrorismo nel mondo. 
Nonostante la sua faccia e biografia personale non fossero così conosciute il suo nome era però ben 
noto ai servizi di intelligence del pianeta. Egli ruppe ufficialmente con l’Arabia Saudita 
cominciando il suo pellegrinaggio alla ricerca di un posto sicuro. Fece tappa in Sudan portando con 
sé i guai e rischi che la sua presenza comporta. Conscio di questo e desideroso di non complicare 
ulteriormente la sua posizione, il governo sudanese decise di consegnarlo ai servizi di sicurezza 
sauditi e/o statunitensi. Secondo quanto riportato dal Washington Post nell’ottobre del 2001231, fu 
l’allora ministro della difesa sudanese, il Gen. Elfatih Erwa, ad offrire la testa di bin Laden alle 
forze di Ryad  e Washington.  Eppure nessun funzionario ritenne la proposta interessante. Sempre 
secondo il Washington Post232, cercando di giustificare il rifiuto di estradare il terrorista bin Laden, 
questo avvenne poiché non aveva nessun capo d’accusa, nonostante pendesse sulla sua testa già dal 
1995 un’accusa per cospirazione per gli attentati alle Twin Towers del 1993. Il suo calvario, dopo 
una tappa nei Balcani, lo portò di nuovo in Afganistan, dove contrariamente a quanto si crede, non 
era il ben venuto. Nel frattempo i negoziati con i talebani per la costruzione dell’oleodotto trans-
afgano si erano arenati e si correva il rischio di mandare all’aria un miliardario progetto. Ma a causa 

 
228 Jean-C. Brisard, G. Dasquiè, La verità negata… cit., p. 63. 
229 Rashid A., Pittsburgh Post Gazette, 23 Settembre 2001. 
230 L’articolo dell’Air Force Magazine, è disponibile all’indirizzo web: http://www.afa.org/magazine/0299desert.html. 
231 Cfr. The Washington Post, 3 ottobre 2001. 
232 Ibidem. 
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degli imprevedibili attentati dell’11 settembre essi furono spazzati via e con essi ogni reticenza alla 
costruzione della pipe-line. Lo sceicco del terrore si rifugiò nell’Heartland, ovvero il cuore della 
terra. 
 

Il grande gioco eurosiatico 
 

Il Pakistan è un paese moderato, 
 democratico e islamico, strategicamente situato 
 nel punto di congiunzione tra Asia meridionale, 

Asia centrale, Golfo Persico e Mar arabico, 
 una regione di instabilità politica e 

di grandi opportunità economiche 
(Benazir Bhutto) 

 
Esaminiamo ora un documento di A.W. Burke della Logistica del corpo dei marines scritto per 
l’ultimo numero del ‘99 su “Strategic Review”, dello U.S. Strategic Institute di Boston, in 
commento del documento presidenziale “National Security Strategy” del 30/10/1998:  “L’insieme 
dei campi energetici della regione Asia centrale-Medio Oriente contiene la più grande 
concentrazione mondiale di riserve di idrocarburi e merita l’attenzione statunitense. Assicurare 
alle compagnie USA la leadership nello sviluppo delle risorse nella regione e azzerare l’influenza 
russa e iraniana sull’esplorazione e sviluppo dei campi energetici, nonché sulle direttrici delle 
pipelines per l’esportazione costituisce la base di quella politica.233” 
Da questo articolo si evincono un insieme di direttive o linee guide per la politica egemonica 
statunitense e che possono essere sintetizzate in alcuni punti chiave: 
a) L’accesso alla risorse energetiche dell’area. Come più volte sottolineato, per il Council of 
Foreign Relations la gestione delle risorse energetiche costituisce una priorità nazionale che deve 
essere garantita anche con l’ausilio dell’esercito. Si rende necessario il pieno sostegno al cosiddetto 
progetto Main Export Pipeline (MEP) che rappresenta la principale condotta per l’esportazione del 
petrolio del Caspio (Main Export Pipeline). Non è un caso che il nome del consorzio sia costituito 
proprio da questo acronimo: MEP. Con essa si elimina definitivamente la concorrenza russa e 
iraniana e risulta utile per il petrolio del Kazakistan. La BTC è la sigla della pipeline che dovrebbe 
partire dal terminale petrolifero di Sangachal (40 km a Sud della capitale azera Baku) e arrivare al 
porto turco mediterraneo di Ceyhan attraverso Tbilisi (Georgia)234. L’accordo fu firmato nel 1999 a 
Istanbul, in contemporanea con il summit OCSE al quale parteciparono il Presidente americano Bill 
Clinton, il Presidente georgiano Edward Shevardnadze, quello azero Haidar Aliyev, quello turco 
Suleyman Demirel ed il Presidente del Turkmenistan. Le caratteristiche tecniche della pipeline la 
vedono lunga 1.760 chilometri e si snoda attraverso il Caucaso con una capacità di trasportare circa 
un milione di barili di petrolio al giorno. Il consorzio per la BTC è composto dalla BP (38%), dalla 
compagnia statale azera Socar (26%), da Unocal (9,58%), Statoil (8,9%), TPAO (7,55%) ed ENI 
(5%), TotalFinaElf (5%) e tra gli altri si ricorda la partecipazione della Delta Hess (2,36%). 
La sua enorme importanza da un punto di vista geostrategico è evidenziata dal fatto che è stato il 
Dipartimento degli esteri e non quello sull’energia a stilare nel 1997 il rapporto sullo sviluppo 
energetico. La relazione, nota con il nome “Caspian Energy Development Report”,  delineava i due 
leit-motiv della politica statunitense nell’area: la scelta della BTC come Main Export Pipeline e la 
suddivisione del Caspio tra i cinque stati rivieraschi235, direttive che appaiono in netto contrasto con 
l’idea di congregazione degli stati avanzata da Mosca e Teheran. Il progetto BT, indipendentemente 

 
233 A.W. Burke, “Strategic Review”, U.S. Strategic Institute of Boston, 1999. 
234 Per una mappa della BTC rimando all’indirizzo web: http://www.anca.org/anca/pospapers.asp?ppid=13 
235 Per maggiori informazioni si rimanda alle cartine del Mar Caspio disponibili all’indirizzo web:  
http://www.wws.princeton.edu/~wws401c/1998 

 84



Massimo Ragnedda, Il Sacrificio, Colibri Edizioni, Milano, 2004. 
ragnedda@email.it 
www.criticalpoint.it 

                                                          

dalla sua rilevanza economica, comporta: l’esclusione dell’Iran e della Russia dal petrolio azero la 
potenziale esclusione di quest’ultima dalle risorse energetiche dell’Asia Centrale. L’idea di base 
sembra essere quella di costruire delle grandi infrastrutture che non permettano una continuità 
territoriale tra gli stati che potrebbero avanzare delle alleanze così da consentire agli USA di 
controllare militarmente sia il territorio che le fonti di energia di quell’area. 
b) Contenimento delle potenze limitrofe. Con la presenza e l’installazione delle truppe americane e 
alleate sarà facile controllare l’Iran ed il suo espansionismo, limitando inoltre la penetrazione russa 
nell’area, che rientra in quella che possiamo chiamare, la dottrina Brzezinsky: “Presa nel suo 
insieme, l’Eurasia possiede un potenziale superiore anche a quello degli USA. Il supercontinente 
Eurasia è l’asse del mondo. Una potenza che riuscisse a dominare l’Eurasia eserciterebbe 
un’influenza decisiva su due delle tre regioni mondiali più produttive, l’Europa Occidentale e 
l’Asia Orientale. Un’occhiata alla carta geografica basta per capire che una nazione dominante in 
Eurasia controllerebbe anche quasi automaticamente il Medio Oriente e l’Africa. Con l’Eurasia 
ormai diventata la scacchiera geopolitica decisiva, non è più sufficiente elaborare una politica per 
l’Europa e una politica per l’Asia. Ciò che accade nella distribuzione del potere in Eurasia nel suo 
complesso sarà d’importanza decisiva per l’eredità storica e la supremazia globale 
dell’America”236 Non dimentichiamo che a febbraio del 2002 la consigliera per la sicurezza 
americana, Condoleeza Rice, aveva bollato la Russia e le sue armi come un potenziale nemico per 
la pace. Una affermazione che non ha avuto seguito ma che è emblematica delle mire egemoniche 
statunitensi nell’area. 
c) sostegno ad un alleato storico degli Stati Uniti: la Turchia. Questo paese è stato per anni il più 
grande importatore di armi made in USA ed ora sta siglando un importante accordo di 
collaborazione strategica con Israele volta al contenimento dell’influenza nell’area di Teheran237. 
Inoltre la Turchia è un membro della Nato ed un candidato all’allargamento europeo, il cui ingresso, 
sostenuto dagli USA, costituirebbe una maggiore garanzia di contenimento dell’Iran. 
d) Rafforzare i rapporti di collaborazione con il Pakistan, nemico storico della Russia e potenziale 
rivale iraniano. Inoltre proprio in Pakistan dovrebbe passare un gasdotto che attraverserebbe pure 
l’Afganistan. È interessante notare come queste cose siano state scritte alla fine del 99, quando 
ancora al governo nell’Afganistan vi erano i talebani. 
A questi punti si aggiunge un aumento massiccio della presenza militare americana in Asia 
Centrale, istituendo rapporti di cooperazione, su tutti i livelli, economico e militare, con i vari 
governi locali. “In merito alle posizioni USA nell’Asia centrale, infine, l’operazione le ha 
senz’altro fatte avanzare, a cominciare ovviamente dall’Afganistan. I cinque paesi centrali dell’ex 
Urss (Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Tagikistan e Kazakistan) hanno allacciato con gli 
USA relazioni bilaterali senza precedenti. Anche leposizioni in Pakistan si sono rafforzate, perfino 
troppo, con il regime di Musharraf ormai quasi totalmente dipendente dagli USA”238. 
Già dal 1991, dopo il crollo dell’impero sovietico che ha svincoltato queste cinque entità federali 
della regione, l’allora Presidente statunitense, George Herbert Bush, allacciava profondi legami con 
queste repubbliche, diventate nel frattempo dittature. Nonostante affermasse che avrebbe trattato 
con queste “repubbliche libere”, solo se queste avessero rispettato le più elementari forme di 
democrazia, non risulta che nessun funzionario o uomo politico statunitense abbia mai rimproverato 
i dirigenti locali per il mancato rispetto dei diritti umanitari. Anzi, i rapporti economici e militari 
con le dittature centroasiatiche trovarono giustificazione e si intensificarono in relazione alla lotta 
contro la crescente minaccia islamica. Ma ancora una volta emerge l’ombra dell’esperto e stratega 
internazionale statunitense, l’uomo che più di tutti conosceva quella particolare area del mondo, 
colui che aveva fatto della lotta contro l’Unione Sovietica una ragione di vita: Zbigniew Brzezinski 

 

237

236 Z. Brzezinski, A Geostrategy for Eurasia, Foreign Affairs, September/October 1997 
 Cfr, Turchia-Israele. La nuova alleanza, “Limes”, n. 3/1999. 

238 F. Mini, Un anno dopo, in  Aspettando Saddam, “I quaderni speciali di Limes”, n. 1/2002, p. 11. 
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che considerava la “rieducazione della Russia” una priorità strategia statunitense e per questo si 
rendeva necessaria una maggiore infiltrazione degli interessi e delle attività statunitensi nell’area239. 
Brzezinski240 in un suo libro pubblicato nel 1997 delineava i motivi e la necessità di conquistare le 
repubbliche centroasiatiche, perché come afferma nell’introduzione “da quando i continenti hanno 
cominciato a interagire politicamente, all’incirca cinque secoli fa, l’Eurasia è stata il centro del 
potere mondiale”241. Gli Stati Uniti dovevano conquistare l’hearthland, dovevano penetrare in 
profondità e riuscire a mettere le radici in quell’area, ma soprattutto assicurarsi che nessuno sarebbe 
stato in grado di estirparle. È stato, come più volte sottolineato, grazie all’ 11 Settembre e alla prima 
risposta militare contro l’Afganistan che gli USA sono riusciti a edificare cinque nuove basi militari 
in Eurasia. Gli attentati terroristici hanno in qualche maniera agevolato e facilitato questi piani. 
L’opinione pubblica mondiale, e quella statunitense in primo luogo, hanno accettato l’invasione 
militare di un’area sino ad allora preclusagli, grazie allo shock delle Twin Towers e perché 
l’operazione era designata ufficialmente come lotta al terrorismo internazionale, proprio come 
sessanta anni prima si accettò l’ingresso in guerra. Come lo stesso Brzezinski sottolinea 
“l’attitudine del pubblico americano verso l’esternazione del progetto di potere americano è stato 
sempre molto ambiguo. Il pubblico ha appoggiato l’impegno degli Stati Uniti nella Seconda guerra 
mondiale, essenzialmente a causa dello shock causato dagli attacchi giapponesi su Pearl Harbor” 
(nota: ivi, pp. 24-25).  
La conquista del Centro Asia era un obiettivo che doveva essere raggiunto, se gli USA volevano 
mirare a conquistare il pianeta. Come il nostro stratega sottolinea  “il principale e immediate 
obiettivo è assicurarsi che nessuno stato o coalizione di essi possa avere la capacità di espellere gli 
Stati Uniti dall’ Eurasia o anche di diminuirne significativamente il suo arbitrario ruolo” (nota ivi, 
p. 198). 
 
 
Cina-Russia-Iran. Un’alleanza impossibile? 
 
Dall’11 settembre, con la penetrazione statunitense nell’area e gli accordi con le ex repubbliche 
sovietiche, gli USA hanno potuto conquistare una posizione strategica proprio alle spalle di quello 
che sarà entro il 2017 il maggior pericolo per gli USA: la Cina. Il “Celeste impero” che intende 
giocare le sue carte nel grande gioco eurasiatico, non vede di buon grado l’infiltrazione statunitense 
nell’area. “La Cina si oppone ad ogni schema degli USA di costruzione di basi militari negli stati 
dell’Asia Centrale, di promuovere ivi manovre militari congiunte o di utilizzare gli stati 
cetroasiatici come mezzo per contenere la Cina, perché considera ciò una minaccia alla sicurezza 
delle sue regioni nord-occidentali”242. 
La Cina è l’unica potenza che entro quella data sarà in grado di impensierire l’egemonia 
statunitense, la sola in grado di dire no, l’unico paese al mondo capace di muoversi autonomamente. 
In questa guerra che gli strateghi del Pentagono ci ripetono durerà più di trent’anni e dove la Cina 
risulterà essere il nemico del domani, avere una base militare proprio alle sue spalle costituisce un 
incommensurabile vantaggio. Gli USA hanno deciso di “inserirsi anche in Kazaksitan proprio ora, 
dopo essersi  già sistemati strategicamente nei paesi vicini dall’inizio della loro guerra. […] la 
mossa rappresenta un ulteriore prova di come gli angloamericani programmino di installarsi in 
profondità nel«cuore del mondo», in una misura ben superiore agli impegni richiesi dalla presenza 
dei «terroristi». […] I vantaggi del Kazakistan sono evidenti. Si tratta dell’unico Stato 

 
239 Cfr. Z. Brzezinski, A plan for Europe, Foreign Affaire, vol. 74, n. 1, 1995. 
240 Zbigniew Brzezinski The Grand Chessboard - American Primacy And It’s Geostrategic Imperatives, Basic Books, 

1997 
241 ivi, p. xiii 
242 Xing Guangcheng, China and Central Asia, in “Central Asia security: the new international context”, di R. Allison, 

L. Jonson (a cura di), Royal Institute of International Affairs, London. Brooking Institution Press, Washington D. C., 
2001, p. 167. 
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centroasiatico a confinare contemporaneamente con Russia e Cina. Il Kazakistan  è una 
piattaforma geopolitica ideale per interferire contemporaneamente con gli affari cinesi e russi; ciò 
sembra essere ben essere l’obiettivo strategico reale della mobilitazione post-11 settembre. […] Il 
fatto che Washington  miri a conquistare una posizione strategica «alle spalle» della Cina è fuori 
di dubbio. Lo dimostra la decisione di costruire una mega-base in Kirghizistan […] mille 
chilometri più a nord, proprio in direzione del Celeste Impero. L’unica ragione possibile è che 
dall’aeroporto di Manas si possono «coprire» le principali installazioni missilistiche e nucleari 
cinesi.243” 
Ricapitolando: il piano di invasione dell’Afganistan era già pronto prima dell’imprevedibile attacco 
terroristico contro le Twin Towers; nei giorni compresi tra il 1° ed il 10 settembre 2001 ben 25.000 
soldati inglesi e la più imponente flotta britannica a partire dalla Guerra delle Malvines (1983) 
vengono misteriosamente preposizionate sia all’interno sia all’esterno dell’Oman, esattamente nel 
punto più vicino all’alleato Pakistan. Contemporaneamente circa 17.000 effettivi statunitensi si 
uniscono ad oltre 23.000 soldati della Nato nell’ambito dell’operazione Bright Star in Egitto e due 
gruppi da battaglia statunitensi con rispettive portaerei arrivano nel Golfo Arabico. Il tutto avviene 
precisamente alcuni giorni prima dell’imprevedibile 11 settembre244. 
Grazie alla scusa della guerra al terrorismo gli USA penetrano nell’area che per la sua importanza 
strategica viene definita il “cuore del mondo”, installa a guerra quasi terminata in Afganistan ed ha 
più di mille chilometri dal teatro del conflitto, una immensa base militare che può colpire i reattori 
nucleari cinesi. Installa ulteriori basi in grado di tenere sotto controllo la Russia e l’Iran ed intanto 
porta avanti il progetto di una pipeline alternativa a quella russa, cinese ed iraniana. “Con queste 
vere e proprie progressioni sacchistiche gli USA rientrerebbero alla grande nel Grande Gioco 
centrasiatico, arrivando in prospettiva a controllare la massima parte delle risorse petrolifere 
presenti e future del pianeta245” 
Alla luce di questo nuovo scenario strategico ci sembra di poter affermare che le altre potenze 
dell’area perseguano la stessa condotta degli USA. 
L’Iran va accrescendo il suo potenziale militare da tempo, siglando importanti accordi con Mosca 
per rifornimenti bellici ed inoltre si doterà dell’energia atomica entro la fine del 2003, accelerando 
così il progetto della costruzione della centrale nucleare stipulato con la Russia. L’Iran nei prossimi 
anni venturi, potrebbe essere l’avversario più temuto (oltre la Cina e la Russia)  sia per gli Stati 
Uniti che per Israele. Quest’ultimo non vede di buon occhio che un’altra grande potenza militare nel 
Medio Oriente possa dotarsi dell’arma nucleare. Egli vuole avere la prerogativa e mantenere così la 
supremazia assoluta su tutto il Middle West. Nel 1981, quando l’Iraq si era dotato dell’arma 
nucleare, i caccia israeliani si levarono in volo, in quella che fu definita un’impresa storica e molto 
rischiosa per Israele distruggendo il famoso reattore nucleare iracheno di Osirak. Con l’occupazione 
militare dell’Afganistan da una parte e l’occupazione irachena dall’altra, senza contare l’asse 
Ankara – Tel Aviv, l’Iran è costretta a ridimensionare il suo progetto ambizioso di grande potenza 
mediorientale. 
Nonostante Israele possegga più di duecento testate atomiche  e non risulti nemmeno tra i paesi 
dell’Aiea, essa chiede a gran voce, assieme agli USA, che il reattore nucleare Bushehr  venga subito 
chiuso o messo fuori uso. Così come i nuovi impianti nucleari in costruzione ad Arak e Natane, 
vengano preventivamente chiusi. Sembra paradossale che sia Israele, che viola quotidianamente le 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza, che occupa militarmente una terra che l’ONU dichiara essere 
non sua, che non risulta nemmeno tra i paesi dell’Aiea, che da anni produce ed usa armi non 
convenzionali, chieda all’ONU di intervenire per bloccare la minaccia irachena, iraniana o siriana. 

 
243 F. Vielmini, Che cosa vogliono gli americani in Asia Centrale, in Le spade dell’Islam, “I quaderni speciali di Limes” 

n.1/2002, pp. 171 ssg. 
244 Le fonti sono variegate e molteplici e ne menzioniamo alcune: The Guardian, Fox News, CNN.  Tra tutte ci piace 

sottolineare una delle fonti più autorevoli che ha parlato di questo ingente dispiegamento di forze nell’area alla vigilia 
della tragedia: Francis Boyle, docente di diritto internazionale all’Università dell’Illinois.  

245 M. Armellini, La posta in gioco è il controllo dello Hearthland, in Nel mondo di bin Laden, “I Quaderni speciali di 
Limes”, n. 4/2001, , p.54 
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Ma ancora più paradossale risulta la pretesa degli Stati Uniti, che hanno stracciato i Trattati Abm 
subito dopo l’instaurazione dell’amministrazione Bush, chieda agli altri paesi di rispettare le 
risoluzioni Onu. 
 
 
Lo spauracchio della Corea del Nord 

“Credo che la Corea del Nord, 
sia il posto più terrificante al mondo” 

Bill Clinton, 1993 
 
Il segretario alla difesa Donald Rumsfeld, dice di diffidare profondamente delle intenzioni belliche 
della Corea del Nord246 e ha paura che questo Stato canaglia, preventivamente inserito 
dall’amministrazione Bush nell’asse del male, possa usare l’arma atomica di cui si è dotato. Egli 
sembra voler dimenticare - e questo lo fanno quasi tutti i media - che a fornire tecnologia per la 
produzione di armi nucleari è stata proprio la ABB (Asea Brown Boveri) Ltd247,., società di cui 
Rumsfeld faceva parte, proprio nei momenti di stipula dei contratti, resi possibili anche e soprattutto 
grazie al beneplacito del Dipartimento statunitense dell’energia con cui Rumsfeld ha mantenuto 
sempre saldi rapporti. 
Egli infatti “entra a far parte nel 1996 del consiglio di amministrazione della ABB (Asea Brown 
Boveri) Ltd.,  gruppo leader  nelle tecnologie per la produzione energetica e l’automazione con 
quartier generale in Svizzera e affiliato in oltre 100 paesi […]. Neppure tre mesi dopo che l’ex 
segretario alla difesa è entrato nel consiglio di amministrazione della ABB, il Dipartimento 
statunitense dell’energia (Doe) annuncia, il 16 maggio 1996, di aver «autorizzato la ABB 
combustion Engineering Nuclear System (C-E), una consociata interamente controllata dalla ABB 
(Asea Brown Bovery) Inc. con base nel Connecticut, a fornire una vasta gamma di tecnologie, 
attrezzature e servizi per la progettazione, costruzione, gestione operativa e mantenimento di due 
reattori che devono essere costruiti nella Corea del Nord»248”. Insomma come lo stesso Dinucci 
sottolinea “è una sua [Rumsfeld n.d.a.] specializzazione quella di aiutare prima gli «stati canaglia» 
per poi attaccarli”249. 
Se mai un giorno gli USA dovessero attaccare la Corea del Nord si chiuderebbe il quadro di 
accerchiamento della Cina. Nella Corea del Sud gli USA hanno già da tempo posizionati 37.000 
uomini nelle basi di Yijong-bu, Paju, Yon-chun, Munsan, Ding-gu-chun, e Pochun. In caso di 
conflitto, stando alle affermazione dell’ex comandante dell’esercito statunitense in Corea, il 
generale Thomas A. Schwartz, questo piccolo esercito USA verrebbe distrutto in meno di tre ore. 
Questo perché la Corea del Nord ha da tempo capito - e l’aggressione americana all’Iraq ne è la 
conferma - che l’unica arma che un paese detiene per difendersi è un potente deterrente. Il regime di 
Pyongyang non solo non nega di avere le armi atomiche ma le sbandiera al mondo intero e ha più 
volte minacciato un loro utilizzo in caso di attacco. 
L’arsenale convenzionale della Corea del Nord, perlomeno sulla carta, è degno di nota250. Giusto 
per farci un’idea della capacità bellica nordcoreana e dell’ossessiva organizzazione militare alle 
dipendenze di Kim Jong II, possiamo menzionare gli impianti industriale che la dittatura di 
Pyongyang destina ad usi bellici: 17 impianti industriali per armi da fuoco e artiglieria, 5 per i carri 
armati e i blindati, 35 per le munizioni, 5 per gli equipaggiamenti di comunicazione, 8 per gli aerei 
militari, 5 per le navi, 3 per missili guidati e 8 per testate biochimiche. A questi 134,  
specificamente intesi in chiave bellica, devono esserne aggiunti molti altri impianti civili che con 

 
246 Cfr., The New York Times, 4 febbraio 2003. 
247 Il contratto stipulato tra la ABB e la Corea del Nord è consultabile all’indirizzo web: 
http://www.abb.com/global/abbzh/abbzh251.nsf.opendatabase.html. 
248 M. Dinucci, Rumsfeld ha fornito nucleare a Pyongyang, in “il manifesto”, 5 febbraio 2003, p. 4. 
249 Ibidem. 
250 Maggiori indicazioni sull’arsenale bellico nord coreano è reperibile in rete all’indirizzo web: 
http://www.rense.com/general37/nkorr.htm 
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modeste modifiche potrebbero essere destinati alla produzione bellica. Questa paranoica capacità 
bellica sforna ogni anno circa 200.000 fucili mitragliatori AK (tipo Kalashnikov), 3.000 cannoni 
pesanti, 400 blindati e anfibi, 200 carri armati. Sempre stando al rapporto si evince da una parte 
l’impressionante organizzazione dell’esercito nordcoreano e dall’altra la potenza dell’artiglieria 
pesante, considerata una delle più potenti al mondo. 
Stiamo pur sempre parlando di un esercito che può contare su 1.170.000 effettivi a cui devono 
esserne aggiunti 800.000 circa della Guardia Giovanile e 140.000 di frontiera sempre in allerta: 
“Non si stancano mai di ripeterlo […] circa due milioni di soldati, missili, armamenti nucleari, 
sono pronti, a volte desiderosi, di confrontarsi da mezzo secolo”251 
Un’aggressione diretta alla Corea del Nord da parte degli USA sarebbe per ora impensabile e 
controproducente. Probabilmente gli USA preferiranno mantenere in vita la Corea del Nord ed 
additarla come futura minaccia in modo da giustificare, l’immenso apparato bellico e i fondi ogni 
anno stanziati per fronteggiari nemici che dopo il crollo del muro di Berlino non fanno più paura. 
Insomma gli USA preferiscono avere un nemico sulla carta da poter usare come spauracchio, 
piuttosto che agire per rimuoverlo. Per ora. 
 
 
 
 
CAPITOLO VI: La balcanizzazione del Medioriente. 
 
Ridisegnare il Medio Oriente 

“Qualunque siano le conseguenze 
per il Medio Oriente 

saranno negative”. 
Robert Fisk 

 
Il primo grande obiettivo della guerra che gli USA hanno condotto unilateralmente con i fidati 
amici inglesi contro l’Iraq, è la ridisegnazione di tutto il Middle West. La presa di Bagdad è solo il 
primo passo in quell’ambizioso progetto di “riordino” del Medio Oriente. Certo è che con la 
conquista e l’occupazione dell’Afganistan prima e dell’Iraq dopo, gli USA possono considerare 
l’Asia Centrale ed il Medio Oriente come un’intera area geostrategica sotto la propria influenza. 
I falchi dell’amministrazione Bush hanno messo a punto un progetto a lungo termine circa 
l’occidentalizzazione-americanizzazione dell’intera area. L’obiettivo geostrategico statunitense è 
quello di “esportare nella regione i princìpi politici ed economici americani, rovesciando lo status 
quo. Bush considera le oligarchie attuali inaffidabili e incompatibili con la sicurezza degli Stati 
Uniti. Ora che i rais arabi cominciano a prendere sul serio tali minacce, l’Arabia Saudita emerge 
come punto di riferimento regionale per articolare una risposta comune – per quanto possibile”252. 
Ed è proprio questo Stato ad essere uno degli obiettivi geostrategici a lungo termine e vari think 
tank della destra americana chiedono delle azioni di contenimento nei suoi confronti. È  da questo 
Stato che provenivano buona parte dei presunti terroristi, ed è dai prìncipi sauditi che provengono i 
più cospicui sostegni alle organizzazioni caritatevoli accusate di finanziare il terrorismo islamico. 
Questa area è oggetto di attenzione della politica egemonica statunitense, già a partire dalla fine 
della seconda guerra mondiale, quando il governo statunitense cominciava ad elaborare il piano del 
dominio post-guerra. Alla fine della seconda guerra mondiale, Roosvelt diede l’ordine al 
Dipartimento di Stato statunitense di “pensare gli indirizzi politici e progettare le istituzioni 
destinate a garantire la sicurezza e il benessere degli Stati Uniti negli anni seguenti. Furono ideate 
e istituite le Nazioni Unite, furono messe in piedi le istituzioni finanziarie mondiali di Bretton 
Woods e – ecco l’aspetto più significativo del contesto attuale – fu assicurata la fornitura di scorte 

 
251 B. Alighiero, Rosso Korea, in “Frigidaire”, n. 202, giugno/luglio 2001, pp, 19-23. 
252 M. Paolini, In Medio Oriente il dopo Saddam è già cominciato, in La guerra strana,  “Limes”, n.1/2003, p. 19. 
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petrolifere adeguate. […] Guidato da Herbert Feis, consigliere economico del Dipartimento, lo 
studio concluse che solo un giacimento era in grado di fornire il petrolio di cui necessitavano. […] 
Feis e i suoi colleghi conclusero che la più ricca riserva ancora inutilizzata di petrolio al mondo si 
trovava nel Regno dell’Arabia Saudita. […] Subito dopo la conferenza di Yalta del febbraio 1945, 
ebbe luogo uno degli avvenimenti più straordinari della storia moderna americana: il Presidente 
Roosvelt si incontrò con il sovrano Abd al-Aziz Ibn Saud, fondatore del moderno regime saudita, su 
una portaerei americana nel canale di Suez”253. A distanza di anni non si conoscano ancora i 
dettagli specifici dell’incontro ma non è sbagliato proporre come lettura di quell’incontro, un 
accordo storico tra i due Stati, vantaggioso per ambo le parti e che vige, tra alti e bassi, ancora oggi. 
Esso prevede la protezione da parte della superpotenza americana alla ricca famiglia monarchica 
saudita che può così arricchirsi incontrastatamente e dall’altra permette agli Stati Uniti di aver 
accesso in via preferenziale alle riserve saudite. 
L’Arabia Saudita con la sua capacità produttiva  di quasi 3 milioni di barili di petrolio al giorno254, 
diviene per evidenti ragioni oggetto di attenzione geostrategica. La cooperazione tra il gigante 
petrolifero e il gigante economico-politico-militare-culturale si è fatto nel corso del tempo sempre 
più evidente. Tutt’oggi gli Stati Uniti possono far affidamento, in caso di crisi internazionale, alla 
benevolenza della casa saudita. È stato infatti grazie al sostegno saudita che i prezzi del greggio non 
sono schizzati in alto sopra i 35 dollari al barile. I prezzi sono rimasti intorno ai 30 dollari al barile 
nonostante la crisi venezuelana (il tentato golpe filoamericano non riuscito e che ha paralizzato il 
settore petrolifero). “…[l’Arabia Saudita] ha rifornito  urgentemente i serbatoi delle grandi 
compagnie che curano il mercato americano mettendo a disposizione una flotta di petroliere 
cariche del suo greggio. Come al solito a prezzi scontati”255. 
Dopo l’11 settembre, nonostante questi sforzi della casa saudita di mostrarsi seria ed affidabile, il 
regno dei Saud ha cominciato ad essere avvertita come pericolosa e poco sicura. Ed è anche per 
questo che gli Stati Uniti hanno deciso di conquistare l’Iraq ed assumere direttamente e senza 
intermediari il controllo dell’area. La guerra contro l’Iraq è la prima e fondamentale mossa che 
permette agli USA di presentarsi al mondo come unica superpotenza e come sola autorità egemone 
nel Medio Oriente. Per far questo è necessario un ridispiegamento delle truppe statunitensi nell’area 
e così Rumsfeld, il 29 aprile del 2003 in visita a Ryadh, annuncia che tutte le forze militari presenti 
sul terreno saudite verranno gradualmente rimosse. Questo da una parte per cercare di stemperare 
quei focolai di protesta che si ergono all’interno del regime saudita contro la presenza militare 
statunitense e dall’altra per riposizionare le basi militari a ridosso delle rotte del petrolio. Le varie 
basi militari che gli USA stanno dispiegando nell’Iraq “libero”, seguono inevitabilmente i 
giacimenti petroliferi. Infatti una prima base verrà edificata nel Nord Iraq nei pressi dell’aeroporto 
di Bashur nel cui sottosuolo sono presenti alcuni dei pozzi petroliferi più interessanti del nord Iraq. 
Un’altra base verrà installata in una zona di eccezionale interesse petrolifero: il deserto iracheno 
occidentale. 
Stando alle cifre fornite dagli esperti dell’“Energy Information Agency Department” (EIAD) che 
prevedono la presenza nel sottosuolo di circa 200/220 miliardi di barili di petrolio non ancora 
sfruttati256, sommati a quelli già accertati e sfruttati nell’intera area, dobbiamo dedurne che i 
giacimenti petroliferi iracheni, ora in mano agli USA, non sono secondi a nessuno, nemmeno 
all’Arabia Saudita. Ma questa nuova base militare è di fondamentale importanza anche per un’altra 
ragione. Nella zona dove verrà edificata questa nuova fortezza statunitense, passerà un oleodotto 
che sarà in grado di portare il petrolio dal nord dell’Iraq sino al fedele alleato israeliano. Questo 
nuovo oleodotto, presidiato almeno in parte dai “liberatori” statunitensi, porterà il greggio  dalla 

 
253 M. T. Klare, The Nation, 20 ottobre 2001. 
254 Per un maggior approfondimento sui giacimenti petroliferi sauditi rimando ai dati forniti dal governo statunitense è 

disponibili all’indirizzo web: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/saudi.html. 
255 M. Paolini, In Medio Oriente…, cit., p. 19. 
256 http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/iraq.html. 
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città delle “due primavere” cioè Mosul, sino al porto israeliano di Haifa che si affaccia sul Mare 
Nostrum. 
Infine una terza base militare verrà installata  nei pressi di Nasiriya, nel sud dell’Iraq, dove anche i 
nostri carabinieri presiedono le ricchezze di Washington. “Gli Stati Uniti stanno così assumendo di 
fatto il controllo delle riserve petrolifere irachene […] Per assicurarsele in modo duraturo, 
Washington vuole sottrarle al controllo del Consiglio di sicurezza dell’Onu, affidando 
eventualmente al Fondo monetario internazionale o alla Banca mondiale (in cui gli USA hanno un 
ruolo dominante) il monitoraggio degli introiti delle esportazione”257. 
 
 
L’Iraq libero 

“Non si tratta delle sue armi, 
questa è semplicemente una guerra 

per il dominio del mondo, da un punto 
di vista commerciale, politico, 

strategico e culturale”. 
Uri Avnery. 

 
Aggredendo un altro Stato senza essere stati a sua volta aggrediti, per quanto governato da un bieco 
dittatore, gli USA e i suoi fidi britannici, sono contravvenuti alle più elementari leggi del diritto 
internazionale. Un fatto di una gravità assoluta che può essere capito, anche se non giustificato, solo 
se si contestualizza l’avvenimento, solo se si cerca di vederlo nella sua complessità e nella 
molteplicità dei fattori che lo accompagnano. È la prima volta dalla fondazione dell’ONU che due 
tra gli stati fondatori, perlopiù membri permanenti del Consiglio di Sicurezza “trasgrediscono la 
legalità internazionale in maniera tanto brutale da dover essere definiti nei suoi riguardi veri e 
propri «stati delinquenti». […]… Bush e i falchi di cui si circonda hanno deciso di agire contro la 
legge, contro la morale, contro i diritti umani e contro il diritto internazionale”258. 
Una decisione apparentemente così scellerata, incomprensibile, merita invece un’analisi più 
approfondita. Non è stata una decisione presa per caso. Date le profonde conseguenze, devono 
necessariamente esservi alla base delle solide ragioni, non facilmente intelligibili, e figlie di una 
logica egemonica. 
Il motivo vero che ha spinto gli USA a cimentarsi in questa folle quanto pericolosa logica della 
guerra preventiva, non deve essere ricercato in quella ragione ufficiale sbandierata nelle prime 
pagine di tutti i giornali occidentali, che vedeva la guerra come un atto necessario per disarmare un 
pericoloso dittatore pronto ad attaccare con le sue armi di distruzione di massa qualsiasi obiettivo 
occidentale nel pianeta. Anche Rumsfeld e Wolfowitz, tre settimane dopo che Bush ha dichiarato 
conclusa la guerra contro l’Iraq, hanno sostenuto di “aver messo l’accento sulle armi di distruzione 
di massa per motivi burocratici. Erano la sola ragione che poteva mettere d'accordo tutti. Ma in 
realtà non è mai stata questa la motivazione principale della guerra, ha detto chiaro Paul 
Wolfowitz, che è l’inventore della dottrina della guerra preventiva adottata da Bush”259. 
L’obiettivo dichiarato dalla Casa Bianca era la distruzione della capacità irachena di produrre ed 
usare armi batteriologiche, chimiche e nucleari. Così Bush ha disperatamente cercato di ottenere un 
avallo giuridico e politico al suo progetto di guerra passando attraverso l’ONU. 
In realtà si è rivelata una sconfitta diplomatica. In quelle sedi gli USA hanno perso la sua dignità 
politica, morale, giuridica. Grazie alla risoluzione 1441, messa a punto dal Consiglio di Sicurezza e 
votato all’unanimità da tutti i membri permanenti e non, si autorizzavano le ispezioni in Iraq. 
Questa risoluzione, molto controversa, implicava delle “gravi conseguenze” nel caso in cui gli 

 
257 M. Dinucci, Rumsfeld, addio all’Arabia, in “il manifesto”, 30 aprile 2003, p. 9. 
258 I. Ramonet, Aggressione illegale, in “Le Monde diplomatique/il manifesto” n. 4, anno X – aprile 2003, p. 1. 
259 V. Vannuccini, Iraq, ora gli USA ammettono “le armi furono un pretesto”, disponibile all’indirizzo web: 

http://www.repubblica.it/ondine/esteri/iraqattaccotrentadue/wolfwitz/wolfowitz.html 
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ispettori avessero trovato tracce di queste famigerate armi di distruzione di massa. Ma le “smoking 
gun”, le pistole fumanti, non sono mai state trovate prima della guerra, il che portò una parte 
dell’opinione pubblica ad alzare la voce e far sentire le proprie ragioni. Gli USA si dicevano tanto 
sicuri dei contatti tra il network del terrore ed il regime iracheno, da avere prove inequivocabili sui 
presunti legami tra al Qaeda e Saddam. Colin Powell ha tentato di persuadere i membri del 
Consiglio di Sicurezza della colpevolezza irachena, in una seduta del 5 febbraio 2003 che secondo 
molti analisti ha sfiorato il ridicolo. 
 “Il Dipartimento di Stato arrivò persino a preannunciare il suo imminente intervento 
paragonandolo a quello in cui Adlai Stevenson, durante la crisi di Cuba del 1962, esibì le foto 
aeree che dimostravano la presenza di missili sovietici  sul territorio cubano… Ma il risultato fu in 
netta contraddizione con le aspettative del segretario di Stato. Fu subito chiaro che alcuni dei 
documenti su cui si basava la sua denuncia erano del tutto privi di valore”260. 
Quella storica seduta avvenne nel lontano 25 ottobre del 1962 esattamente undici giorni dopo che 
gli aerei spia U-2 avevano fotografato i soldati sovietici intenti ad installare sul territorio dell’alleato 
caraibico missili nucleari. Questo faceva parte di quel progetto ribattezzato, dall’allora Presidente 
sovietico Kruscev, “Operazione Anadyr” e che prevedeva tra l’altro l’installazione di 60 missili 
atomici a Cuba che viveva sotto la perenne minaccia dell’aggressione statunitense. Tre giorni prima 
che Stevenson mostrasse le foto aeree delle installazioni missilistiche sovietiche a Cuba, Kennedy 
parlò alla nazione in un discorso, definito dall’allora direttore generale delle Nazioni Unite il 
birmano Sinth U Thant, il più grave e funesto mai pronunciato da un capo di Stato261. 
Il discorso di Powell non ha ottenuto lo stesso clamore anzi si è  quasi ricoperto di ridicolo per le 
improponibili accuse e per i superficiali documenti portati dall’amministrazione Bush. Un vero 
insuccesso diplomatico, acuitosi dieci giorni dopo, il 14 febbraio 2003, quando il ministro degli 
esteri francese, Domenique de Villepin riuscì a strappare all’austera aula del Consiglio di Sicurezza 
scroscianti applausi per le sue affermazioni contro l’uso della forza in chiave preventiva. 
Nonostante questi clamorosi insuccessi diplomatici e nonostante il parere contrario di alleati storici, 
quali Germania e Francia che hanno trascinato dietro anche altre due grandi potenze, Russia e Cina, 
gli USA hanno portato avanti unilateralmente questo progetto. Perché? 
 
 
Alcune plausibili ragioni dell’aggressione all’Iraq. 
 

“L’iraq costituisce una minaccia 
per la sicurezza di tutte le nazioni libere, 

comprese quelle europee” 
George W. Bush 

 
Con la conquista dell’Iraq si raggiungono fondamentalmente tre grandi obiettivi: il controllo diretto 
del petrolio iracheno con la fine della “dipendenza saudita”, l’eliminazione del nemico più credibile 
di Israele e l’installazione di nuove basi militari americane nella regione. 
In realtà vi sono anche altre ragioni interne che hanno spinto l’amministrazione Bush ad una azione 
così palesemente contraria al diritto internazionale 
Grazie alla guerra si riesce facilmente a spostare gli occhi e i cuori dell’opinione pubblica 
americana su altri problemi, trascurando quelli che li coinvolgono in prima persona: la recessione 
economica, la perdita dei posti di lavoro, la limitazione dei diritti nel paese guida delle libertà e 
della democrazia mondiale. Secondo l’ex ministro del lavoro statunitense Robert B. Reich la 
situazione economica che gli USA stanno attraversando è altamente preoccupante e fuori dagli 
ordinari cicli di crisi. Generalmente la recessione si esaurisce nel corso di un anno e mezzo, periodo 

 
260 P. M. De La Gorge, Soli contro tutti, in “Le Monde diplomatique/ il manifesto”, n. 4, anno X – aprile 2003, pp. 8-9. 
261 D. Ganser, R. Gamble, The Sabotage of the  United Nation in the Cuban Conflict and the Missile crisis of 1962, 
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ritenuto dagli esperti necessario per far ripartire il motore dell’economia. Questa situazione di crisi, 
non accenna a mutare, nonostante sia decorso questo periodo. “Nelle recessioni il ruolo più 
importante lo svolge il tempo […] Gli ultimi due rapporti mensili sull’occupazione di febbraio e 
marzo [2003 n.d.a.] hanno mostrato una perdita di quasi mezzo milione di posti di lavoro. Ad oggi, 
questa recessione ha causatola diminuzione dell’occupazione più duratura degli ultimi 
cinquant’anni. Fin dal suo inizio la recessione del 2001 ha infranto le regole”262. Dinnanzi a questa 
catastrofica recessione economica-  nata ben prima dell’11 settembre come ampiamente 
argomentato- e alla perdita di 2.500.000 di posti di lavoro da quando questa amministrazione si è 
insediata, ad una disoccupazione che tocca i massimi storici circoscrivibile intorno al 6,4%, rispetto 
al 4% ereditato da Clinton, alla privatizzazione di quel poco che restava di pubblico negli USA, al 
maggior divario economico tra le classi sociali statunitensi, ai grossi scandali finanziari che hanno 
coinvolto persone molto vicine al Presidente. Dinnanzi a tutto questo l’opinione pubblica deve 
essere distratta e portata a riflettere sul pericolo che stanno correndo per un imminente attentato o 
per la semplice esistenza di un tiranno cattivo qua o là nel pianeta. La guerra è il diversivo per 
eccellenza ed è quella che più di tutto riesce ad attirare su di sé i riflettori dei media. 
La reazione di Bush alla crisi economica è stata definita dal premio Nobel per l’economia 
Modiglioni, una pura follia. “Sono in crisi i grandi gruppi industriali, l’automobile, le 
telecomunicazioni, le compagnie aeree che rischiano la chiusura, i gruppi finanziari travolti dalle 
conseguenze dello scandalo Enron, nel quale è coinvolta mezza amministrazione Bush e che ha 
bruciato cento miliardi di dollari togliendo la voglia ai piccoli azionisti di rimettere piede in borsa. 
L’unica industria che ha beneficiato dell’inquilino di Washington è quella delle armi. La vendita di 
armi ai privati è cresciuta nel 2002 dell’80 per cento, con un esponenziale aumento degli 
omicidi”263. 
Lo scoppio della guerra e la conseguente mobilità mediatica, hanno fatto sì che temi di primo piano 
passassero in realtà in sordina. Dinnanzi a tutto questo la popolarità di un Presidente e della sua 
amministrazione dovrebbero calare, se l’opinione pubblica non fosse costretta a riflettere sul 
pericolo Saddam, sul pericolo di nuovi attentati terroristici, sul pericolo in sé e per sé e se i media 
cominciassero ad inserire nelle loro agende anche questi temi. Ma le prime pagine dei giornali sono 
tutte dedicate dall’operazione “Enduring Freedom”, o “Iraq Freedom” e le scaletta dei telegiornali 
sono scandite dalla perpetua lotta contro il male. Come acutamente fa notare Norman Birnbaum, 
docente all’Università di Georgetoown, Washington: “Quando una larga parte della popolazione 
comprende, suo malgrado, che intere parti del capitalismo americano poggiano su attività 
criminali è difficile mantenere un qualche tipo di consenso. Di fronte a tutto questo, il governo 
tenta di spostare l’attenzione sviluppando una retorica bellicista”264. Il primo grande obiettivo è il 
consolidamento dell’èlite al potere cercando di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dai 
fallimenti interni, e tentando di contro di far leva sul nazionalismo americano e sui gloriosi successi 
nella politica estera. Questo se vogliamo è un “obiettivo classico”, rinvenibile in tutte le strategie di 
governo, in tutti gli artefici retorici per il mantenimento dello status quo e dunque non 
circoscrivibile alla guerra contro l’Iraq e nemmeno imputabile solo agli USA. 
I tre obiettivi specifici che hanno portato l’amministrazione Bush a scatenare unilateralmente una 
guerra di aggressione nei confronti dell’Iraq evidenziano  con tutta la loro forza il nodo petrolio 
anche se si è esagerato nel considerarlo come unica ragione di questa guerra preventiva. Sarebbe 
semplicistico e riduttivo considerare l’oro nero come unico e fondamentale motivo che spinge la 
superpotenza, nel più plateale disprezzo della diplomazia e del diritto internazionale, a scatenare 
una guerra contro uno Stato che non ha compiuto atti ostili. Come fa notare Yahya Sadowsky, 
professore associato presso l’Università americana di Beirut: “Nei calcoli di Washington, l’oro nero 

 
262 R. B. Reich, Recessione il nemico alle spalle di Bush, in “l’Unità”, 28 aprile 2003, p. 1. 
263 C. Maltese, Di cosa si vantano gli Usa, in “Il Venerdì”, n. 784, 28 marzo 2003, p. 18. 
264 N. Binrbaum, Alle radici del nazionalismo americano, in “Le Monde diplomatique/il manifesto”, n. 10, anno IX – 

ottobre 2002, p. 3. 
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figura come risorsa essenzialmente strategica più che economica: con la guerra contro Saddam , si 
vuole perpetuare l’egemonia americana molto più che non aumentare i profitti della Exxon”265. 
Il petrolio è da considerarsi dunque più come una risorsa strategica che economica. 
Questo gioco di forze da parte dell’entourage statunitense è servita anche a mostrare la 
determinazione dell’amministrazione Bush nel portare avanti i propri progetti egemonici anche 
contro la volontà degli alleati storici come la Francia e la Germania. “Gli americani si affacciano 
sul Golfo Persico per restarci. A tal fine il petrolio iracheno è uno strumento fondamentale. In 
futuro esso costituirà un serbatoio strategico a diretta disposizione degli USA. […] Oltre la qualità 
ed i bassi costi di estrazione, bisogna considerare la vastità e la diffusa distribuzione dei giacimenti 
sul territorio. […] Ad accertamenti fatti, l’Iraq potrebbe avvicinare l’entità delle riserve saudite, 
che tra accertate e probabili sono ritenute superiori ai 400 miliardi di barili”266. Riuscire ad 
accaparrarsi questa importante fetta di mercato petrolifero significa sottrarre il timone del greggio 
all’Arabia Saudita e guadagnarsi l’indipendenza energetica il che comporta un insieme di vantaggi 
che vanno al di là dei semplici ed immediati privilegi economici. 
Inoltre l’eliminazione di una ex-grande potenza militare dallo scacchiere medio orientale, va a tutto 
vantaggio di Israele candidata ad essere l’unica superpotenza dell’area. L’abbattimento del regime 
di Saddam ha significato per Tel Aviv l’eliminazione di uno dei suoi nemici più agguerriti e 
pericolosi sennonché uno dei finanziatore degli attentati kamikaze. Con il crollo dell’Iraq e 
l’installazione di un protettorato statunitense, Israele si sente più sicura e forte, e legittimata a 
proseguire la propria politica di annessione territoriale e distruzione di quello che rimane della 
Palestina. Lo Stato ebraico esulta per la caduta di Saddam anche e soprattutto perché crede che il 
colpo inferto al regime iracheno dovrebbe dar luogo alla cosiddetta “teoria dei birilli”267: un  colpo 
assestato ad un paese medio orientale, in questo caso l’Iraq, potrà contribuire adabbatterne molti 
altri birilli-Stati. Tra gli autori principali di questo saggio-teoria, pubblicato da un isituto di ricerca 
israeliano Jewish Institute for Nation Security Affaire (JINSA) troviamo Richard Perle e Douglas 
Feith. Del primo abbiamo abbondandemento parlato, del secondo ci basti ricordare che è il terzo più 
alto ufficiale del Pentagono. Inoltre tra i dirigenti e consiglieri di primo piano del JINSA vi sono 
Dick Ceney, vicepresidente statunitense e John Bolton sottosegretario per il controllo degli 
armamenti. 
In virtù della guerra contro l’Iraq, gli USA possono ulteriormente dispiegare la propria potenza 
bellica e di influenza strategica nel mondo. Già successe nel 1991 quando gli “alleati” intervennero 
per rispondere all’invasione del Kuwait da parte delle truppe di Saddam. Quello che sarebbe dovuto 
essere un dispiegamento di mezzi e truppe americane in territorio kuwaitiano finalizzato alla sua 
liberazione e momentaneo, si è invece dimostrato una vera e propria occupazione militare a tempo 
indeterminato. L’importanza dell’occupazione militare del piccolo Stato medio orientale la si 
capisce osservando la carta della regione268. “Il comando centrale dell’Esercito statunitense 
(Arcent), facente parte del Comando centrale interforze (Uscentcom), mantiene una presenza di 
primo piano nel paese. […] Oltre alla nota Camp Doha, nella quale è localizzato il più delle forze 
statunitensi, nel paese esistono  almeno nove altre basi distribuite su una superficie superiore ad un 
quarto del territorio kuwaitiano […] Ma gli interessi statunitensi vanno ben oltre il dominio 
militare. Dall’intervento del 1991 gli Stati Uniti hanno tratto grande giovamento economico: negli 
ultimi dieci anni il Kuwait ha fatturato acquisti militari dall’America per oltre 6 miliardi di dollari. 
Inoltre lo staterello rappresenta il quinto mercato nel Vicino Oriente per le merci e i servizi made 
in USA”269. 

 
265 Y. Sadowsky, Verità e menzogne sul nodo del petrolio, in “Le Monde diplomatique/il manifesto”, n. 4, anno X – 

aprile 2003, pp. 10, 11. 
266 M. Paolini, In Iraq si preparano nuovi conflitti per il petrolio, in La guerra promessa,  “I quaderni speciali di 

Limes”, n. 1/2003,  pp. 21 ssg. 
267 B. Whitaker, The Guardian, 3 september 2002. 
268 La cartina è disponibile all’indirizzo web: http://home.achilles.net/~sal/icons/iraq.gif 
269 M. Hamam, Il Kuwait usa Al-Qaeda come alibi, in La guerra promessa,  “I quaderni speciali di Limes”, n. 1/2003,  

p. 112 
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La nuova strategia bellica di Bush 

Colui che di propria iniziativa si distacca 
dalle regole di condotta, di questa guerra umanitaria, 

non può aspettarsi da noi null’altro che un ugual trattamento. 
Condurrò questa battaglia contro chiunque  fino a 

quando i diritti non saranno garantiti. 
(Adolf Hitler 1° settembre 1939 dopo l’invasione della Polonia) 

 
Non è certo un mistero che tra le priorità strategiche di Bush vi fosse anche una modernizzazione ed 
espansione dell’apparato bellico statunitense, rinnovamento salutato con favore sia dai falchi di cui 
Bush si circonda che dalle multinazionali degli armamenti. Questa della modernizzazione 
dell’apparato bellico con l’aiuto della tecnologia, e la ridisegnazione della nuova filosofia bellica, 
erano alla base del programma elettorale che lo ha portato alla vittoria. 
In uno studio redatto da un istituto di ricerca statunitense  ben prima dell’11 settembre dal titolo 
molto emblematico “Shipshape: a reorganized military for a new global role”  si sosteneva la 
necessità di un riposizionamento delle basi militari statunitensi in giro per il pianeta. “Il ruolo del 
potere militare oggi può essere definito in generale: proteggere e promuovere gli interessi e i valori 
americani e alleati virtualmente ovunque nel mondo. Talvolta questo compito richiede di 
combattere delle guerre; più spesso l’impegno a prevenire le guerre”270. 
Il think tank che ha prodotto tale studio è la Rand Corporation, dalle cui fila è uscito tra gli altri 
Kharzilaj –ex-consulente della Unocal per la costruzione dell’oleodotto trans-afgano - l’uomo scelto 
da Bush per gestire i rapporti con il nuovo governo post talebani. 
L’idea rivoluzionaria della politica bellica aggressiva, formulata gia verso la fine del 1999 da Bush, 
prevedeva l’accrescimento della capacità degli USA di poter attaccare ed invadere in qualsiasi 
luogo del pianeta qualsiasi Stato che essi avessero percepito come minaccia per la propria sicurezza. 
In questo rimproverava l’amministrazione Clinton di non essere stato in grado di adeguare l’assetto 
militare alle nuove necessità sorte dopo la fine della guerra fredda. Questa dottrina militare, chiara 
al giovane Bush prima di diventare Presidente e rimasta inalterata nelle fondamenta, prevede un 
serio impegno tecnologico, tale da mantenere schiacciante la superiorità militare e dall’altro quello 
di un corpo più snello e celere capace di proiettarsi il più velocemente possibile nei più disparati 
angoli del pianeta ritenuti “obiettivi strategici”271. Questo aspetto della celerità delle truppe, della 
capacità pervasiva della potenza bellica americana è un tema che ripeterà spesso nei suoi incontri 
con le varie accademie o basi militari dislocate a macchia di leopardo nel pianeta. Inizia  subito 
dopo essersi insediato come Presidente quando visitando la base navale di Norfolk il 13 febbraio 
2001272. In quella occasione Bush fece riferimento alla necessità di snellire e potenziare la macchina 
bellica americana così da poter colpire ovunque ed in maniera letale il nemico. 
La revisione dell’apparato militare americano fu affidata a Rumsfeld. Fu proprio l’attuale segretario 
alla difesa statunitense  “insieme al deputato Paul Wolfowitz, a scrivere al Presidente Clinton 
esortandolo alla guerra contro l’Iraq e all’eliminazione di Saddam perché “rappresenta un 
pericolo per una significativa porzione dei rifornimenti mondiali di petrolio”. Nella lettera 
Rumsfeld dichiara che gli USA dovrebbero scendere in guerra unilateralmente e attacca l’Onu 
sostenendo la necessità di “non venire paralizzati insistendo per l’unanimità del Consiglio di 

 
270 Il documento Shipshape: a reorganized military for a new global role è disponibile all’indirizzo web: 

http://www.rand.org/publications/randreview/issues/rr.08.01/shipshape.html. 
271 Per un approfondimento della rivoluzionaria ed imperiale politica militare di Bush, rimando al documento di 

dicembre 1999, disponibile all’indirizzo web: http://www.georgewbush.com/speeches/defense/citadel.asp 
272 Il documento è disponibile all’indirizzo web della Casa Bianca: 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/text/200102131.html. 
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sicurezza dell’Onu”. “Fatti promotore - scrive - di una nuova strategia che garantisca gli interessi 
USA e dei nostri amici e alleati nel mondo” 273.  
Questo appello, preparato da un centro di studi emblematicamente chiamato Project for the New 
American Century e datato 26 gennaio 1998274, fu sottoscritto e preparato da uomini che oggi 
compongono l’amministrazione Bush: Rumsfeld, segretario alla difesa e il suo vice Paul Wolfowitz; 
Cheney vicepresidente e il capo del suo staff Lewis Libby;  l’attuale consigliere al Pentagono, 
Richard Perle; il numero due del Dipartimento di Stato, Richard Armitage; il consigliere di Bush 
senonchè capo del PNAC William Bristol e a seguire: i sottosegretari di Stato Paula Dobriansky e 
John Bolton “responsabile per gli armamenti”, il consigliere presidenziale per il Medio Oriente 
Elliot Abrams e l’assistente segretario alla Difesa per la sicurezza interna e responsabile delle 
“questioni di sicurezza globale” Peter Rodman. 
Il conflitto era già nei piani di quella che sarebbe diventata l’amministrazione Bush: una lettera 
redatta cinque anni prima della guerra, in cui emergono con precisione chirurgica i risvolti futuri. 
L’idea di attaccare ed occupare l’Iraq faceva parte di un più ampio processo che non poteva di certo 
essere bloccato dal veto francese o russo o dalle centinaia di milioni di persone che hanno 
manifestato. Saddam costituiva un pericolo, ma non in seno alle sue reali o presunte armi di 
distruzione di massa, bensì per la sua non-subalternità al potere egemonico statunitense. Per questo 
si è reso necessario una guerra, un nuovo sacrificio di vite umane. 
Ma tutto questo sarebbe stato possibile senza quell’11 settembre 2001 che ha permesso agli USA di 
occupare prima l’Afganistan e poi l’Iraq? 
Pensiamo all’operazione antiterrorismo condotta contro l’Afganistan. I piani era già pronti prima 
dell’infausto giorno, ma solo quegli imprevisti ed imprevedibili attentati hanno giustificato 
l’aggressione. Come sostiene Michael Klare, docente all’Università Hampshire, Massachusetts, in 
quella guerra vi era un “unico obiettivo: quello di sostenere le operazioni militari contro i talebani. 
Ma dopo la sconfitta di costoro, si è venuto a sapere che le truppe sarebbero rimaste nella regione 
per svolgere altre funzioni. Ora, visto che gli Stati uniti non fanno mistero del loro interesse per le 
ingenti riserve energetiche del bacino del Mar Caspio, tra queste funzioni c’è verosimilmente anche 
la sorveglianza delle vie del petrolio e del gas destinati ai mercati occidentali”275. 
 
 
L’impero colpisce al cuore e alla mente. 
 

Bisogna far amare agli 
schiavi la propria schiavitù: 

ecco qual è il compito ora assegnato 
negli stati totalitari ai ministeri della 

propaganda, ai caporedattori dei giornali 
e ai maesti dei scuola. 

Aldous Huxley 
 
 

Gli USA, meglio di qualunque altro paese al mondo, sanno che il potere passa anche attraverso 
l’informazione e la formazione: due direttrici in cui gli strateghi del Pentagono, della Casa Bianca, 
dei vari think tank devono muoversi. Il vero obiettivo della politica egemonica americana - ma più 
in generale di qualsiasi Stato che si autoproclami alla guida del mondo -  è quello di agire come se 

 
273 A. Cinquegrani,  SCIACALLI S.P.A. - I signori delle macerie. Le imprese che lavoreranno in Iraq. Questo 

interessante articolo è disponibile all’indirizzo web: http://www.lavocedellacampania.it  
274 La lettera inviata dal PNAC a Clinton è disponibile all’indirizzo web: 
http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm. 
275 M. Klare, I veri piani di George W. Bush, in “Le Monde diplomatique/il manifesto”, n.11, anno IX – novembre 

2002, pp. 12-13. 
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la loro politica imperiale avvenisse in virtù di un dato di fatto indiscusso. Non può non venire alla 
mente il concetto gramsciano di egemonia per cui con essa dobbiamo intendere  “…un insieme di 
idee dominanti che permeano una società, ma in modo tale da far sembrare sensato, pacifico e 
neutrale l’assetto vigente del potere. Un’ideologia dominante non è imposta ma sembra esistere in 
virtù di un consenso indiscusso. L’egemonia tende a liquidare l’opposizione allo status quo come 
dissidenza o devianza”276. 
Per far apparire sensata la propria egemonia e rendere questo dominio indiscutibile, gli USA fanno 
leva sui cuori e la mente dei popoli che pian piano occupa e/o colonizza. Si rende dunque necessaria 
una nuova e più sofisticata battaglia. Non basta conquistare il campo di combattimento, ammainare 
la vecchia bandiera ed issare quella a stelle e strisce. Bisogna anche e soprattutto dipingere questi 
due bandiere di una simbologia forte. La bandiera ammainata dovrà apparire come simbolo di 
terrore, quella issata come simbolo di libertà. È questa valenza simbolica, questa componente 
emotiva e ideologica che deve emergere se si vuole conquistare oltre che territorialmente anche il 
cuore e la mente dei nuovi sudditi. Un vero impero che vuole esistere a lungo deve possedere anche 
questa capacità simbolico-rappresentativa. Ed è qui, nella conquista della gente, nella capacità di 
farsi accettare, se non proprio di farsi amare, che questa reazionaria amministrazione non riesce e 
non riuscirà mai a vincere.  “Agli USA versione Bush sembra mancare quella che il politologo 
Joseph Nye e l’ammiraglio William Owens, consiglieri della Casa bianca, hanno chiamato soft 
power, cioè la capacità di suscitare nell’altro il desiderio di ciò che si vuole che desideri, la facoltà 
d’indurlo ad accettare norme e istituzioni che producono il comportamento desiderato: «Il soft 
power si fonda sulla seduzione esercitata dalle idee o sulla tendenza a fissare l’ordine del giorno in 
modo che rispecchi le preferenze altrui […] L’ incapacità dell’amministrazione Bush (con 
l’eccezione forse di Colin Powell) di esercitare, e persino concepire il soft power è quello che Joxe 
chiama il «buco nel pensiero politico americano». Ma Dick Cheney e Donald Rumfeld dovrebbero 
ricordare che l’hard power è tale in un doppio senso, perché è duro, sempre più duro da 
sopportare per chi lo subisce”277. 
Gli USA non possono in nessun modo autocandidarsi alla guida del pianeta. Non si può pretendere 
di ergersi a guida del mondo senza la capacità di esercitare questo “soft power”. Un paese come 
quello statunitense spinto da smanie imperiali e di dominio del pianeta, non può contare solo 
sull’uso ed abuso della forza e dell’investitura divina. Bush ed il suo entourage di falchi e reazionari 
di estrema destra, credono realmente di aver ricevuto una investitura ultraterrena e che per loro la 
conquista del mondo con l’estensione dei valori a stelle e strisce sia un bene non solo per gli USA 
ma per l’umanità. Nel sito di uno di questi think tank è evidente come il concetto di leadership 
statunitense nel pianeta, non solo è un’ipotesi azzardata o sussurrata ma costituisce la base stessa di 
questa organizzazione. “New American Century è una organizzazione no-profit che si basa su 
alcuni fondamentali principi: la leadership statunitense è un bene sia per l’America e sia per il 
mondo; tale leadership richiede una forza militare, diplomatica, energetica ed un impegno 
morale…”278. Uno dei fondatori del “Project for the New American Century” (PNAC) è Kristol, già 
portavoce di Dan Quale vice di Bush padre, che essendo uno dei commentatori di punta della Fox 
oltre che fondatore e direttore del settimanale Weekly Standard, gode di un’ampia visibilità 
mediatica. Kristol è uno dei tanti esempi di questi falchi ed analisti di destra che predicano 
l’unilateralismo più sfrenato e la necessità della guerra preventiva. Tra gli altri ricordiamo Michael 
Ledeen uno dei più noti intellettuali dell’American Enterprise Institute nonchè consigliere strategico 
del segretario alla difesa Rumsfeld e Robert Kagan noto polemista e saggista della nuova destra 
americana ed uno degli ispiratori della politica estera di Bush.  
Quest’ultimo intervistato da Liberation poco prima dello scoppio della guerra ed interpellato in 
merito alla risoluzione 1441 ebbe a dire: “È solo una concessione di Bush alla comunità 

 
276 A. Gramsci, citato in D. Mc Qauil, Sociologia dei media, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 112 
277 M. D’Eramo, I nuovi confini… cit.. 
278 Gli obiettivi che questo think tank si propone sono disponibili all’indirizzo web: 
htpp://www.newamericancentury.org. 
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internazionale. Nessuno tra i responsabili dell’amministrazione Bush ha mai creduto di poter 
risolvere il problema dell’Iraq solo con il disarmo – e prosegue – La politica degli Stati Uniti mira 
da tempo a preservare la loro supremazia nel mondo. Dirlo in modo molto chiaro, nero su bianco, 
nel documento di Sicurezza nazionale (pubblicato nel settembre scorso dall’amministrazione Bush) 
è una dimostrazione di sincerità”279. 
Questa amministrazione sogna un mondo sotto egida degli USA e per farlo sa di doversi liberare di 
tutti i potenziali pericoli e che sono essenzialmente chi decide di non essere asservile. Questo è 
quanto viene detto con estrema chiarezza e sincerità nella dottrina Bush esposta alla National 
Security Strategy nel settembre 2002 a cui accennava Kagan280. 
I teorici dell’unilateralismo, gli ideologi neoconservatori, da una parte sostengono la necessità di 
proseguire con questa campagna di democratizzazione del Medio Oriente, puntando i riflettori e il 
mirino su Damasco e Teheran e dall’altra sostengono lo iato quasi incolmabile tra gli USA e l’UE. 
Ed è proprio su questa distanza con l’Europa  e sulla necessità di ridisegnare le alleanze strategiche 
che puntano l’accento questi “intellettuali di regime”. Nell’ambito del classico “divide et impera” di 
romana memoria, i falchi cercano di imporre le loro direttive: “L’Europa deve scegliere o con gli 
USA o con la Francia” afferma Richard Perle sulle pagine de “la Repubblica”. “Il governo di 
Chirac si è comportato da avversario che per proseguire i propri interessi non ha esitato a 
danneggiare gli Stati Uniti aiutando l’Iraq […] i francesi decidano: sono già fuori dall’alleanza 
militare e possono lasciare anche quella politica” e giustifica l’aggressione all’Iraq con la solita 
litania “dopo l’attacco dell’11 settembre gli Stati Uniti avevano il diritto di pensare alla loro 
sicurezza, alla loro autodifesa”281. Queste di Perle sono un concentrato della politica 
dell’amministrazione Bush. Primo: o con noi o contro di noi; chi non accetta subalternamente la 
nostra politica estera è un nemico e deve pagarne le conseguenze, gli altri devono decidere con chi 
stare; tutto ciò che facciamo dopo l’11 settembre è giustificato e giustificabile alla luce di quei 
“paurosi” e tragici avvenimenti. 
Siamo, come sostiene Gambino, all’alba di un impero americano282? 
Secondo alcuni centri studi - che costituiscono allo stesso tempo lobby di pressione sulle 
amministrazioni e centri di formazione sia per i propri quadri dirigenti che per quelli a livello 
internazionale -  la guida statunitense del pianeta costituirebbe un bene anche per il resto del 
mondo, voglioso di farsi guidare dai valori e dai principi morali che fanno degli USA uno Stato 
modello, baluardo della democrazia e dei diritti nel pianeta. Ma quali sono questi valori che stanno 
alla base dell’American way of life?  Vi sono mille modi per descrivere le angherie, della politica 
statunitense che non solo non ne fanno un modello da imitare, ma per utilizzare una famosa 
espressione chomskiana, ne fanno uno “Stato fuorilegge”. 
Qui si preferisce farlo prendendo in prestito le parole di  George Monbiot che ben illustra. “Sin dal 
principio dell’amministrazione Bush, il governo degli Stati Uniti ha infranto più trattati 
internazionali e ignorato più accordi ONU di quanto non abbia fatto il resto del mondo in 
vent’anni. Ha mandato all’aria la convenzione sulle armi biologiche, mentre effettuava 
illegalmente esperimenti con le proprie. Ha rifiutato di concedere agli ispettori l’accesso ai propri 
laboratori e annientato i tentativi di avviare le ispezioni sulle armi chimiche in Iraq. Ha stracciato 
il trattato sui missili anti-balistici […]. Ha sabotato il trattato sulle armi leggere, ostacolato la 
corte penale internazionale, rifiutato di firmare il protocollo sul cambiamento climatico lo scorso 
mese tentato di immobilizzare la convenzione internazionale sulla tortura, allo scopo di tenere gli 
osservatori stranieri lontani dai campi di prigionia di Guantanamo”283. 

 
279 P. Sabatier, F. Sergent, Lo sceriffo del mondo, in “Internazionale”, n. 479, 14 marzo 2003, p. 26. 
280 La dottrina Bush sulla guerra preventiva e sul dominio nel mondo è disponibile al sito web: 
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf. 
281 V. Nigro, Perle: “L’Europa deve scegliere o con gli USA o con la Francia”, in “la Repubblica”, 11 maggio 2003, p. 

13. 
282 A. Gambino, Perché oggi non possiamo non dirci antiamericani, Editori Riuniti, Roma, 2003. 
283 G. Monbiot, La logica dell’impero, http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=15&ItemID=2191 
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Si ricordi come gli USA, negli ultimi trent’anni, hanno usato il loro veto per bloccare le risoluzioni 
dell’ONU centinaia di volte anche e soprattutto su temi di importanza capitale per la pace e la 
sicurezza del pianeta. Nel 1982 hanno fermato una risoluzione che riguardava la “Proibizione di 
armi chimiche e batteriologiche”. Sempre nello stesso anno sono quattro le risoluzioni bloccate dal 
veto statunitense che chiedevano la “Condanna dell’Apartheid e richiesta di cessazione degli aiuti 
economici al Sud Africa”; così come il veto apposto alla risoluzione per la “Difesa dai prodotti 
pericolosi per la salute e l’ambiente”. In difesa della politica di annessione israeliana gli USA hanno 
sempre posto il veto a qualsiasi risoluzione che prevedesse la condanna delle continue aggressioni 
ai paesi limitrofi quali l’invasione del Libano nel 1978 costata la vita a decine di migliaia di persone 
Altre due veti posti dagli USA alle risoluzioni ONU degni di nota sono quella del 1989 che 
chiedeva l’“Opposizione all’acquisizione dei territori con la forza” e quella del 2001 circa l’invio di 
osservatori internazionali non armati nella Cisgiordania occupata dalle forze militari israeliane.284.  
Perché nonostante tutto questo gli USA continuano ad imporre i propri modelli di vita e a godere, 
nel mondo occidentale, di una profonda stima e ammirazione per i suoi alti valori democratici? 
 
La triplice conquista 

“Noi non pensiamo abbastanza 
agli effetti delle nostre azioni sugli altri. 

Ci comportiamo un po’ come 
una potenza imperiale”. 

Brent Scowcroft consigliere per la sicurezza nazionale 
di Ronald Reagan e George Bush285 

 
 
L’aggressione all’Iraq costituisce un eccellente esempio del triplice tentativo di conquista 
statunitense: economico territoriale, e ideologico-culturale. I primi due obiettivi sono facilmente 
espletabili grazie alla supremazia economica-militare. 
Riveste invece maggiori difficoltà la presa del terzo obiettivo: la conquista ideologica. Ignacio 
Ramonet parla di questo fronte ideologico come di un qualcosa di clandestino, di invisibile, di 
silenzioso. “Con la collaborazione di molte università, di prestigiosi istituti di ricerca […] grandi 
media […] è stata creata una vera e propria industria della persuasione, volta a convincere gli 
abitanti del pianeta che la globalizzazione liberista porterà alla fine la felicità universale. Grazie al 
potere dell’ informazione, gli ideologi hanno costruito, con la complicità passiva dei sudditi, ciò 
che potremo definire un delizioso dispotismo. Questa manipolazione è stata ufficialmente rilanciata 
dopo l’11 settembre”286. 
Questo perlomeno nelle nostre società, sostanzialmente omologate da un tipo di pensiero uniforme, 
una cultura comune, un insieme di valori e principi morali condivisi che ne permeano la base. Ma 
cosa succede se cerchiamo di esportare i nostri valori e modelli con la forza, in un paese 
culturalmente e religiosamente diverso dal nostro? I nuovi conquistati non solo potrebbero non 
amare questi nuovi modelli e non farsi ammaliare dal luccichio della retorica imperiale, ma 
potrebbero averne un rigetto. Non si possono imporre valori, princìpi e modelli di vita, senza 
preparare la popolazione ad accettarli e per farlo è necessario fare ricorso alla formazione e 
all’informazione. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, gli USA hanno affidato all’ U.S. Agency for International 
Development (USAID)287 il compito di riscrivere i nuovi libri per le scuole irachene, dato che i 
vecchi libri sono pieni di riferimenti antiamericani. Il problema è però come riscrivere i nuovi libri 

 
284 Un elenco dei veti statunitensi è disponibile all’indirizzo web: 
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionlD=15&ItemlD=3238. 
285 Los Angeles Times, 26 marzo 2000. 
286 I. Ramonet, L’asse del male, in “Le Monde diplomatique/il manifesto”, n. 3, anno IX, marzo 2002, p. 1. 
287 Il sito ufficiale dell’agenzia è http://www.usaid.gov. 
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che formeranno gli iracheni del domani. “Il contenuto dei nuovi libri per le scuole irachene viene 
deciso da una commissione di 18 esperti statunitensi e iracheni, compresi alcuni di psicologia 
infantile, che il Dipartimento di Stato ha riunito a Washington lo scorso gennaio [2003 n.d.a.] ossia 
prima della guerra”288. Il vero e ambizioso obiettivo è formare una nuova classe dirigente filo-
americana, che diverrebbe così il cavallo di Troia dell’imperialismo culturale americano nel mondo 
islamico. L’Agenzia americana per lo sviluppo internazionale, mira proprio alla formazione di  
dirigenti ed opinion leader filo-americani ovunque nel pianeta. I contratti per 65 milioni di dollari289 
che l’USAID ha stipulato con le società in grado di stampare e divulgare questi nuovi libri di testo, 
rimodellati secondo le esigenze del conquistatore, fanno seguito a quelli già stipulati con la Creative 
Associates International Inc. per lo stesso progetto in Afganistan. Due paesi accomunati anche dal 
tentativo di essere oggetto a questo nuovo e più pericoloso bombardamento culturale. 
A questa conquista culturale si deve aggiungere anche quella spirituale. “La international Bible 
Society ha già inviato a Bagdad con i suoi missionari presenti in varie organizzazioni di assistenza 
come lavoratori associati con una chiesa cristiana oltre 10.000 bibbie e altre 50.000 copie saranno 
pronte entro maggio [2003 n.d.a.]. Da parte sua l’International Mission Board ha già inviato in 
Iraq generi di prima necessità con su scritto sulle scatole brani delle sacre scritture”290. 
In questa nuovo protettorato USA, si combatte oggi la battaglia più difficile: la conquista della 
mente e dell’anima. Ma questa conquista non può essere vinta se non utilizzando l’arma più letale 
per le coscienze: i media asserviti. E così le truppe angloamericane all’indomani della conquista di 
Bagdad, hanno istituito una nuova emittente radiotelevisiva che trasmette inizialmente, per cinque 
ora al giorno, da un aereo C-130 statunitense che sorvolava l’Iraq. Il nome riproduce icasticamente 
le intenzioni dei conquistatori, che vogliono presentarsi come amici, liberatori, rivestire di 
quell’aureola simbolica un’operazione di aggressione che ha platealmente azzerato il diritto 
internazionale: Towards freedom, in arabo Nahwa Al-Hurrieh (“Verso la libertà”). 
Di questa parola tutti gli aggressori amano riempirsi la bocca. Fa parte della più classica delle 
retoriche di guerra, quella di presentarsi non come despoti, ma come fidati liberatori, desiderosi di 
portare pace e democrazia. I romani conquistavano i barbari per civilizzarli; Hitler invase la 
Cecoslovacchia per riportare ordine; Mussolini invase l’Etiopia per liberare migliaia di schiavi e 
portare avanti la missione civilizzatrice dell’occidente; il Giappone invase la Manciuria per fondare 
un paradiso terreste e liberare così gli abitanti dalle continue invasioni dei banditi cinesi291 ecc 
Questa nuova emittente libera viene inaugurata con i discorsi dei due liberatori. Entrambi ricordano 
e sottolineano il loro ruolo di liberatori. Il Presidente americano annuncia agli ascoltatori: 
“Sarete liberi di parlare, di pensare, di unirvi al dibattito politico, sarete liberi dalle persecuzioni 
di Saddam Hussein”, Blair ricorda che la guerra è “di liberazione, non di conquista” e che le forze 
militari non si fermeranno in Iraq “un giorno più del necessario” […] “Voi - dice Bush 
rivolgendosi al popolo iracheno - meritate qualcosa di meglio, della tirannia, della corruzione e 
delle camere di tortura. Meritate di vivere come un popolo libero. Ed io assicuro, a ogni cittadino 
iracheno, che la vostra nazione sarà presto libera”. “Il regime di Saddam sta crollando - aggiunge 
Blair nel filmato - e l’era della brutalità, dell’oppressione e della paura sta per finire. Inizia un 
nuovo, e migliore futuro per il popolo dell’Iraq”292. 
Grazie ai C-130 americani i due Presidenti sono riusciti a tele-trasmettere i loro messaggi retorici, 
anche se in realtà le bombe intelligenti anglo-americane hanno distrutto le centrali elettriche e gli 
iracheni non hanno avuto la possibilità di accendere la Tv. 
Il nuovo status quo deve essere accettato come un qualcosa di inevitabile e avvertito come il 
migliore dei modelli possibili “Rispetto alle epoche che l’hanno proceduta la nostra è la prima a 
chiedere l’omologazione di tutti gli uomini come condizione della loro esistenza […] Affinché 

 
288 M. Dinucci, Libri made in Usa per le scuole dell’Iraq, in “il manifesto”, 8 aprile 2003, p. 5. 
289 Cfr. The Washington Post, 6 aprile 2003. 
290 S. Chiarini, I predicatori di Bush  (Sharon) per convertire l’Iraq, in “il manifesto”, 3 maggio 2003, p. 6.  
291 N. Chomsky, Il nuovo umanitarismo militare. Lezioni dal Kosovo, Asterios Editore, Trieste, 1999, pp. 100-101  
292 Cfr., la Repubblica, 10 aprile 2003. 
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l’adattamento non venga avvertito come coercizione, è necessario che il mondo in cui viviamo […] 
non venga avvertito come uno dei possibili mondi, ma come l’unico mondo […]. E quando un 
mondo riesce a farsi passare come l’unico mondo, l’omologazione degli individui raggiunge livelli 
di perfezioni tali che i regimi assoluti e dittatoriali delle epoche che ci hanno preceduto nemmeno 
lontanamente avrebbero sospettato di poter realizzare”293. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Non si ha di certo la presunzione di aver fatto chiarezza su una questione così delicata. Caso mai, e 
forse era questo il vero obiettivo, si è cercato di mettere qualche interrogativo su una storia che 
voleva e vuole procedere zeppa di punti esclamativi, di verità imposte. 
Il motivo per cui si è dato luogo a questa ricerca è per non sentirsi complici passivi di quanto 
accade. È ricordando un vecchio insegnamento di Gramsci che ci si è mossi: «Quello che accade, 
accade non tanto perché una minoranza vuole che accada, quanto piuttosto perché la gran parte dei 
cittadini ha rinunciato alle sue responsabilità e ha lasciato che le cose accadessero.» 
Il fatto che questa torbida vicenda iniziata quella mattina dell’11 settembre, ma che pone le sue 
radici ben prima, proceda come una storia cristallina è frutto della complicità di quanti non vogliono 
interrogarsi sulle ambiguità e contraddizioni dell’accaduto. 
Un lavoro iniziato a ridosso dell’11 settembre e che si è portato avanti sino alla fine della guerra che 
gli USA hanno scatenato nei confronti dell’Iraq  e che l’hanno portata a mettere le mani sul secondo 
produttore mondiale di petrolio e far fuori il nemico numero uno di Israele piazzando un 
protettorato americano a ridosso dell’Iran, della Siria e dell’Arabia Saudita. Una guerra giustificata 
nell’ambito di quella guerra infinita contro il terrorismo e che ha avuto il suo apice ed inizio l’11 
settembre. In Afganistan, ora si è insediato un protettorato statunitense con le sue basi e fortezze. In 
Iraq stessa cosa. La guerra che l’ha distrutto vale 30 miliardi di dollari per ricostruirla e la 
ridisegnazione di tutto il Medio Oriente. Nel primo paese bombardato come ritorsione per gli 
attacchi terroristici, dovrà essere costruito un oleodotto dal valore di 3 miliardi di dollari e il 
Presidente che lo governa è stato nel libro paga della multinazionale che vuole costruirlo. Inoltre 
questa guerra ha fornito il pretesto per infiltrarsi militarmente nel cuore del mondo, nell’Hearthland, 
a ridosso dei suoi potenziali nemici. Il secondo paese, colpito sulla scia dell’infinita guerra al 
terrorismo, ha permesso di mettere le mani direttamente ai ricchi giacimenti petroliferi e 
“rimappare” l’area. Un progetto pronto da tempo è formulato da un gruppetto di integralisti che ora 
siedono al governo americano. Chi sostiene il Presidente Bush, si chiedeva Della Cava, teologo e 
professore all’Istituto di studi latinoamericani della Colombia University durante il Forum 
Mondiale di Porto Alegre del 2003. La sua risposta non lascia scampo ad equivoci: “Innanzitutto 
una nuova plutocrazia, basata sull’industria degli armamenti, dell’energia, del petrolio, e dei 
servizi sovvenzionati dal governo. È una plutocrazia senza alcun tipo di morale. Il lucro è il suo 
obiettivo, e il furto […] la sua meta. Esiste un gruppo di ideologi che per più di dieci anni hanno 
progettato l’invasione dell’Iraq”294. 
Il peggior nemico della democrazia è il non guardare in faccia la realtà, per quanto possa essere 
spiacevole. Non è non guardando che i problemi svaniscono. È per questo che si è portato avanti  
questo lavoro. Si voleva mettere in evidenza le lacune nelle indagini, le vistose incongruenze nella 
ricostruzione dei fatti dell’11 settembre. Un lavoro che dovrebbe fare la commissione di indagine 
istituita da Bush sotto le pressanti richieste dell’associazione delle famiglie delle vittime 
dell’attentato. Inizialmente il lavoro è stato affidato a Kissinger, ma egli ha dovuto abbandonare per 
conflitto di interessi e per le inevitabili polemiche legata alla sua designazione. Un fatto passato 
quasi in sordina e che invece merita tutta la nostra attenzione. Egli ha ufficialmente ammesso di 
avere dei rapporti economici con persone che potrebbero essere implicate a vario titolo con quegli 

 
293 U. Galimberti, la Repubblica, 15 agosto 2002. 
294 R. Dalla Cava, Dal vangelo secondo George, in “il manifesto”, 22 maggio 2003, p. 18. 
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attentati e per questo ha dovuto rifiutare l’incarico. Inoltre il premio Nobel per la pace è accusato di 
aver nascosto e taciuto le più evidenti verità a cittadini americani circa importanti questioni 
internazionali. Bush aveva designato la persona meno indicata e cercando di correre ai ripari ha 
nominato una persona super partes, al di sopra di ogni sospetto, che sicuramente farà luce sulla 
vicenda: Thomas  Kean. Se la nomina di Kissinger quale presidente della commissione volta a far 
luce in particolare su eventuali mancanze degli apparati di sicurezza, è stata da più parti salutata 
come la prova evidente che non si volesse far luce sull’intera vicenda, ora la sua sostituzione con 
Kean ne da la conferma. La società di consulenza dell’ex segretario di Stato statunitense, la 
Kissinger Associates Inc con sede a park Avenue a New York, risulta in stretti rapporti finanziari 
con le più alte oligarchie petrolifere ed in particolar modo con la famiglia reale saudita. Kissinger e 
soci sono impegnati in consulenze, retribuite con parcelle milionarie, con multinazionali e governi 
di ogni parte del pianeta. Tra queste società spiccano: la Exxon Mobil (in prima linea nella guerra 
contro l’Iraq), la Coca Cola, l’American Express ecc… Ma ciò che fa insospettire è la lista dei 
clienti che Kissinger ha promesso di rendere pubbliche alle famiglie delle vittime ma subito dopo ha 
rassegnato le dimissioni.  “Un think-tank di sinistra, il Council on Hemispheric Affairs, si è spinto 
fino a sostenere che il posto giusto per Kissinger non sia la commissione ma la prigione295”. 
La figura di Kean non è da meno. Ex governatore del New Jersey dal 1982 al 1990 ed ora direttore 
della Drew University a Madison nel New Jersey. Un repubblicano moderato alla direzione della 
Commissione “indipendente” che indagherà sui retroscena dell’11 settembre. Egli è stato presentato 
da Bush come l’uomo giusto al posto giusto, un uomo onesto, leale, obiettivo e soprattutto 
indipendente, insomma non come Henry Kissinger che ha dovuto rassegnare le dimissioni per 
conflitto di interesse. Ma è veramente così? Kean è davvero così lontano da quei centri di potere che 
potrebbero influenzarlo nelle indagine del più complesso e articolato attentato terroristico della 
storia? È davvero scollegato dai veri mandanti ed organizzatori degli attentati? 
Secondo la celebre rivista statunitense, Fortune, è possibile in sole cinque mosse arrivare dal 
presidente della commissione di indagine sull’11 settembre al principale indiziato per quegli 
attentati. In cinque tappe si arriva da Kean a bin Laden. Ribadiamo che a scrivere questo non sono i 
soliti guastafeste o estremisti antiamericani ma una delle principali e più autorevoli riviste del 
capitalismo americano. È proprio sulle colonne di questo quindicinale che troviamo menzionati il 
ruolo della Carlyle e della BCCI. È sulle righe di questa elegante rivista che si scopre che la 
commissione che dovrebbe indagare e scoprire cosa si celi dietro quell’incredibile attentato, è legata 
in qualche modo ai principali indiziati. 
Ma vediamo queste cinque mosse. Procediamo con ordine. Come scrive Nicholas Stein296,  Kean è 
un direttore e socio del gigante petrolifero Amerada Hess Corporation (primo passo) che nel 1998 
ha istituito una joint-venture con la Delta Oli dell’Arabia Saudita delle famiglie bin Mahfouz e Al-
Amoudi (secondo e decisivo passo). Questa società nata per dar via all’esplorazione dei campi 
petroliferi nel Caspio, prende il nome di Hess-Delta. Bin Mahfouz, di cui abbiamo ampiamente 
parlato,è anche il cognato di Osama bin Laden nonchè uno dei principali finanziatori di Al Qaeda. 
Ricapitolando: Kean (presidente commissione indagini sull’11 settembre→ Amerada Hess 
Corporation (società di cui è uno dei direttori e soci→ Hess-Delta (joint- venture nata nel 1998 con 
la Delta Oil della famiglia bin Mahfouz e Al-Amoudi) → la sorella minore di Osama bin Laden 
(principale ricercato ed indiziato degli attentati) è sposata proprio con Mahfouz che peraltro è 
ricercato come uno dei principali finanziatori del terrorismo e di al Qaeda in particolare297. Una 
situazione kafkiana. 
Il presidente della commissione che dovrebbe indagare sugli attentati siede nel consiglio di 
amministrazione di una società assieme al cognato nonchè principale finanziatore dello sceicco del 
terrore. Ma ancora. Kean assieme ad un altro direttore della Hamerada Hess, Nicholas Brady ex 

 
295 Kissinger si dimette da capo commissione 11 settembre, articolo disponibile in rete all’indirizzo: 
http://www.repubblica.it/online/esteri/kissinger/kissinger/kissinger.html del 13 dicembre 2002. 
296 N. Stein Five Degrees of Osama, in “Fortune”, 22 gennaio 2003. 
297 www.nationalreview.com/mowbray/mowbray.122002.asp 
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segretario del Tesoro, fa parte del Council on Foreign Relation, che sollecitò nel febbraio del 2001 
il governo americano a fare di tutto per accaparrarsi le principali fonti energetiche del pianeta pena 
la recessione (arrivata puntuale il mese successivo anche se ne è stata data notizia solo a novembre 
e cioè dopo i tragici fatti dell’11 settembre) e l’inizio di gravi disordini sociali negli Stati Uniti. 
Insomma la questione energetica era diventata una vera è propria emergenza nazionale. Per questo 
il Council on Foreign Relations sollecitava il governo americano di istituire una task force per 
risolvere il problema energetico non dimenticandosi di inserire nella speciale commissione qualche 
membro del Pentagono. Dopo alcuni mesi da questo consiglio disinteressato del Council, vengono 
abbattute le Torri Gemelle, gli USA entrano in una situazione di guerra permanente, e dopo appena 
un mese sull’onda della paura e della vendetta viene attaccato un paese, insediando un governo 
amico in un’area geostrategicamente ed energeticamente vitale per la sopravvivenza degli Stati 
Uniti e del suo livello di consumo. Dopo alcuni mesi dall’attentato, Karzai si pone alla guida del 
paese sul quale dovrà passare un grande oleodotto di cui si occupano da tempo della sua costruzione 
varie multinazionali statunitensi e saudite. Tra queste vi è la Unocal impegnata nella costruzione 
dell’oleodotto trans-afgano di cui il premier Karzai è stato, come più volte detto e ridetto, nel libro 
paga assieme al funzionario che Bush ha nominato per i instaurare i rapporti con l’Afganistan. 
Quest’ultimo tra l’altro fa parte del PNAC che crede che il dominio statunitense nel mondo sia un 
bene per tutti e che nel 1998 inviò una lettera a Clinton chiedendo di attaccare l’Iraq anche per 
ragioni legate direttamente al petrolio. Una delle società patner della Unocal è la saudita Delta Oil 
del cognato di Osama in affari proprio per quella particolare aerea con la Hemerada Hess di Kean 
che dovrebbe indagare su quei tragici avvenimenti. 
Le cose si complicano ulteriormente se sottolineiamo come anche il gigante petrolifero Enron, il cui 
amministratore delegato Ken Lay298, aveva stretti rapporti proprio con la famiglia Bush ed è suo 
consigliere ombra, lavora con il consorzio Unocal-Delta per un progetto dell’oleodotto trans-
afgano. Ma soprattutto dobbiamo sottolineare come la Enron di Ken Lay insieme alla Delta di 
Mahfouz (entrambi in affari e amici dei Bush) siano stati direttamente interessati, nei negoziati per 
la costruzione dell’oleodotto con i talebani, allora considerati amici. Ma i talebani non accettarono 
le intromissioni americane e fu per caso che proprio quell’anno arrivò in Afganistan, dal Sudan, 
proprio lui Osama bin Laden il cognato di Mahfouz. Durante la sua permanenza in Sudan, il 
governo sudanese voleva consegnarlo agli americani e/o ai sauditi, ma entrambi rifiutarono. Fu così 
che fu espulso dal paese finendo a chiedere ospitalità in quelle grotte afgane. 
Certo si tratta di una coincidenza, ma è stata proprio quella coincidenza che ha fornito qualche anno 
più tardi agli USA il pretesto per abbattere il regime dei talebani, rei di ospitare lo sceicco saudita, 
ed instaurare un governo amico delle multinazionali del petrolio che lì dovranno costruire un 
oleodotto vitale per la sopravvivenza dei modelli di vita consumistici dell’occidente e degli USA in 
particolare. Inoltre quella guerra è servita anche da pretesto per installare a migliaia di chilometri 
dall’Afganistan, e a guerra già ultimata, una immensa base militare statunitense insignificante per la 
guerra afgana ma in grado di colpire le centrali atomiche cinesi e i suoi principali centri balistici. 
Quella base militare a ridosso della Cina sarebbe stata impossibile ed ingiustificabile se non nel 
nome della guerra al terrorismo che aveva individuato nell’Afganistan il bersaglio primo da colpire. 
A causa di quell’attentato gli USA possono giustificare qualsiasi azione di guerra grazie alla nuova 
dottrina della guerra preventiva. In sostanza essa afferma: visto che i terroristi ci hanno già colpito 
ed in maniera così grave, noi ci arroghiamo il diritto di intervenire in qualsiasi angolo del mondo 
dove percepiamo un potenziale pericolo per la nostra sicurezza nazionale. Tradotto in termini pratici 
significa: possiamo colpire chiunque ed ovunque con la scusa del terrorismo. 
Per concludere ricordiamoci che bin Laden (dopo solo 12 minuti dal primo attacco già individuato 
come colpevole) non è stato preso è difficilmente cadrà prigioniero degli USA e i conti del cognato 
(bin Mahfouz in affari con i Bush, con la Carlyle, con le multinazionali petroliferi che dovranno 
costruire l’oleodotto trans-afgano) furono esclusi dall’inchiesta del Dipartimento del Tesoro 

 
298 globalresearch.ca/articles/crg207A.html 
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statunitense che portò al congelamento di depositi finanziari di 150 tra affaristi, individui e 
organizzazioni saudite, sospettate a torto o a ragione di finanziare il terrorismo. 
Di tutti questi intrecci, dubbi, trame e loschi traffici se ne occupa Kean e la sua commissione. 
Difficile pensare ad una seria ed accurata indagine. 
Ribadiamo, non si ha la presunzione di aver scoperto la verità, ma con certezza si può sostenere che  
quello che ci è stato raccontato è alla luce dei fatti palesemente falso.  
Speriamo che le provocazione lanciate in questo modestissimo contributo, abbiano fornito almeno 
qualche spunto di riflessione e fatto sorgere qualche dubbio in più. Non metteremo la parola fine a 
questo libro che racconta una storia incredibile, inverosimile. I dubbi sono tanti e restano. Quello 
che mai faremo e rassegnarci a riportare le veline del Pentagono ed accettare passivamente la 
versione ufficiale che ci viene raccontata. 
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