Tante domande, poche risposte
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11/9 - Ecco perché
i conti ancora
non tornano...
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Il gigantesco puzzle formato dai dubbi e dalle incongruenze
sull’attentato alle Torri Gemelle è tale che se anche alcuni
aspetti possono – o potranno – essere non solo spiegati
ma soprattutto provati molte altre situazioni dubbie resteranno
comunque in piedi. E fino a che non si apriranno gli archivi
del governo USA sarà legittimo domandarsi: «cosa è veramente
accaduto?» e «chi ha voluto tutto questo?»
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Nell’altra pagina, da sinistra: Osama bin Laden, capo di Al
Qaeda; il secondo aereo colpisce il WTC. In questa pagina:
George W. Bush viene informato dell’attacco; il Pentagono
colpito dal volo AA77; lo stemma della CIA nel suo quartier
generale; Donald Rumsfeld omaggia le vittime del volo UA93;
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è una ricerca a più voci che
è in corso ormai da tempo,
per l’esattezza dall’indomani
della tragedia dell’11 settembre 2001, che ha come oggetto quanto sia effettivamente
accaduto nella parte orientale degli Stati Uniti, quando
quattro aerei usati come micidiali bombe provocarono quasi tremila morti nel lasso di tempo di poco più
di due ore. Stiamo parlando del mistero americano,
un mistero che nasce da dati di fatto oggettivi, certa-
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mente criticabili e discutibili, che non è però possibile
liquidare con un’alzata di spalle. Basterebbe partire
dall’assunto che di quanto accadde l’11 settembre
2001 non tutto è chiaro. Anzi: i dubbi sono decisamente superiori alle certezze. E allora, senza alcuna
intenzione di sviluppare alcuna teoria, proviamo a
mettere in fila i fatti e a fare il punto sulle molte domande e le poche risposte fin qui registrate proprio
a proposito di quel giorno, quando l’America, per la
seconda volta nella sua storia, dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbour (dicembre 1941), si è trovata
under attack, sotto attacco.
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