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Giulietto Chiesa

DIECI ANNI DOPO 

Hanno vinto, non c’è dubbio, su molti fronti. Sono riusciti a in-
nescare la guerra infinita, che ha già visto tre capitoli mortiferi,
ma di taglia limitata, come l’Afghanistan, l’Iraq, la Libia. Tre
guerre vili, combattute in prevalenza dall’alto, con una superio-
rità tecnologica schiacciante. Sono solo anticipi di ciò che si
prepara. Partite che servono per creare disordine e moltiplica-
re la paura, e che sono vinte in anticipo. Ma in Afghanistan non
sono loro a decidere quando si chiuderà la partita. E, per quan-
to riguarda l’Iraq e la Libia, i conti veri si faranno sul lungo pe-
riodo.

Una guerra più grande, quella contro l’Iran, non sono riusci-
ti, per ora, a innescarla. Per molte e divergenti ragioni, non ul-
tima delle quali l’impossibilità di combattere una guerra solo
dall’alto contro l’Iran, se lo si vorrà controllare sul serio, e la
mancanza di truppe per l’occupazione del paese. 

Quella guerra è pronta però, fin nei minimi dettagli. Ogni
centimetro quadrato del territorio iraniano è stato mappato, fo-
tografato; ogni avvallamento del terreno è stato misurato per
consentire ai missili di crociera di giungere indenni, rasoterra,
sui bersagli. Occorre soltanto trovare il pretesto, sfruttare la
congiuntura, profittare dalla paura delle folle, rese cieche da un
mainstream possente e dominatore delle menti e dei cuori. 

E di paure ce ne saranno molte, prodotte dagli sconquassi
economici e sociali che si vanno moltiplicando, e dalle subita-
nee, improvvise e imprevedibili rotture degli equilibri sistemici
dell’ambiente, collassi di cui l’uomo ha già posto le premesse e
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che, anch’essi, andranno inesorabilmente intensificandosi per
numero, volume e potenza. 

La guerra infinita non è mai stata concepita per difendere
l’umanità dalle sciagure che i potenti le preparano con la loro
stupidità e volontà di dominio,  bensì per distrarre la gente dal-
le loro vere cause e per indirizzare la sua paura, prima, e la sua
ira, poi, verso false spiegazioni, verso nemici immaginari, verso
i pochi che, avendo capito quello che è successo e succede, cer-
cano di organizzarsi per resistere, per creare un’alternativa al
corso suicida che viene imposto all’uomo del XXI secolo. 

La guerra infinita è, in primo luogo, il modo migliore per
bruciare i libri contabili. 

Qui, però, la loro è stata una vittoria di Pirro. L’11 settem-
bre 2001 è riuscito sì a dilazionare la crisi epocale che i signori
della guerra già conoscevano prima che tutti noi, comuni mor-
tali, ne avessimo i benché minimi segnali, ma non per molto.
“Loro” pensavano di avere risolto il problema per un tempo
lungo. George Bush, subito dopo la tragedia del WTC, aveva
profetizzato: «È cominciata una guerra che durerà cinquan-
t’anni». Il suo ministro della guerra, Donald Rumsfeld, aveva
parlato di una guerra lunga una generazione. Avevano, proba-
bilmente, entrambi ragione: e non per caso. Si trattava infatti di
una di quelle profezie che si auto-sostengono, poiché indicano
la volontà politica di coloro che le formulano. Doveva servire,
e servì, per compattare attorno agli Stati Uniti l’intero Occi-
dente. L’Impero era entrato in una crisi senza via d’uscita, ma
non poteva ammetterlo. Né poteva aspettare che quella crisi di-
ventasse visibile ai più. Una tale epifania avrebbe mostrato a
tutti che l’Impero non poteva più vigilare sui mille deserti dei
Tartari che avrebbero circondato le sue fortezze. Ci voleva un
nuovo nemico, al posto del comunismo, che era stato il cemen-
to principale per tutti gli anni della Guerra Fredda. Questo ne-
mico fu creato, con una magistrale, mostruosa operazione spet-
tacolare, proprio l’11 settembre. La società dello spettacolo
produceva in quel modo il deus ex machina che avrebbe dovu-
to consentire la prosecuzione dello show ancora per un tempo
indefinito. 

Ma il corso degli eventi ha assunto andamenti convulsi, che
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invece non erano stati previsti. Non previsti perché il Super-
clan, che domina il mondo, è prigioniero della stessa illusione
dentro la quale ha imprigionato l’umanità che gli è sottomessa:
credeva e crede tuttora che il suo dominio sia infinito, nel tem-
po, come infinito è il denaro che può creare, come lo sviluppo
forsennato che è la sostanza della sua esistenza. 

È accaduto così che la crisi economico-finanziaria (la sola cri-
si che interessi il Superclan e di cui ha qualche paura) ha avuto
una imprevista, improvvisa convulsione. Ha aperto, di fatto, la
serie dei collassi che caratterizzeranno il Grande Declino. Ciò
che si voleva nascondere nel 2001, è riemerso sette anni dopo,
con una virulenza tale che nemmeno “loro” hanno potuto na-
sconderla. Il contagio, che “essi” hanno sparso, ha infettato
l’intero pianeta. Per sette anni, hanno creato denaro in propor-
zioni gigantesche. Con esso hanno rimesso in moto la “loro”
macchina, che alla fine del secolo cominciava a fermarsi. E,
contemporaneamente, hanno tenuto in mano le redini della
paura, usando il nuovo nemico appena creato – il misterioso
fondamentalismo islamico – scatenando la guerra contro il co-
siddetto terrorismo internazionale, modificando le agende po-
litiche di quasi tutti i governi del pianeta, dichiarando guerre,
ricattando i vassalli, comprando governi. 

La crisi del 2008 ha creato una nuova situazione. In primo
luogo, venendo meno il tentativo precedente, cioè la mo-
struosa catena di sant’Antonio dei derivatives, ha messo sul
tavolo la necessità di trovare un altro diversivo. Ma quale? Il
Superclan non ne ha uno a sua disposizione. In secondo luo-
go ha evidenziato l’estrema difficoltà di trovare altre dilazioni.
Infatti è proprio all’inizio del XXI secolo che l’Impero scopre
di non essere più attore unico e indiscusso. In tutte le crisi
precedenti – comunque inconfrontabili con l’attuale per di-
mensioni e complessità – valeva la regola dei potenti, cioè che
la crisi è soltanto trasferimento di risorse finanziarie da un
settore del Superclan all’altro, e dai poveri ai ricchi. Adesso
non è più così perché i rapporti di forza sono cambiati radi-
calmente. 

Ma ora c’è qualcosa di insopportabilmente nuovo per “loro”:
altri hanno cominciato a chiedere il conto. Altri – che sono or-
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mai abbastanza forti per farlo – vogliono per sé fette più gran-
di della torta. Soprattutto altri non vogliono più essere dipen-
denti dalle scelte di un sovrano che non considerano più affida-
bile.

Il tutto, espresso crudamente, significa che i certificati di cre-
dito del Tesoro americano non sono più quel punto di riferi-
mento roccioso del mercato mondiale che furono da Bretton
Woods in avanti. Il porto sicuro da ogni tempesta, dove il de-
fault sarebbe stato impossibile per sempre, la forma più sicura
per conservare il proprio denaro, è improvvisamente diventato
il posto più insicuro del mondo. 

Ma, una volta preso atto che la macchina dello sviluppo non
avrebbe potuto essere rimessa in moto, “loro” avevano di fron-
te un bivio: sostituirla con un’altra macchina, che non hanno
(perché è una macchina che deve ancora essere inventata e non
sono stati capaci di farlo perché non avevano previsto di dover-
lo fare). Oppure scendere a patti con i dominati di un tempo, e
avviarsi su un percorso diverso, fatto di negoziati, di accordi, di
riconoscimento di diritti eguali per tutti. 

In realtà la prima opzione (e solo alcuni di “loro”, molto po-
chi, hanno la necessaria lucidità per capirlo) è impossibile da
realizzare comunque. I limiti dello sviluppo realizzato negli ul-
timi due secoli e mezzo di storia umana sono stati raggiunti e
sono invalicabili per il principio ineludibile che uno sviluppo
infinito in un sistema finito di risorse è impossibile. E la secon-
da opzione richiede un tale cambio di prospettiva, da parte
“loro”, una tale rivoluzione copernicana delle loro menti, da
non lasciare alcuna speranza di essere scelta. Semplicemente:
questa seconda opzione “loro” non la vedono affatto. Non è
che sia impossibile: è al di fuori del loro orizzonte mentale. 

E dunque? Non c’è ancora un “dunque”. Nessuno sa dove
e cosa sia questo “dunque”. E questo spiega perfettamente la
fase di turbolenza in cui siamo entrati. Come uscire dalla crisi
molteplice in cui l’umanità è entrata, in realtà non lo sa nessu-
no. Non coloro che l’hanno creata, per la loro arroganza e se-
te di dominio. Non coloro che, non sapendo, ed essendone
semplicemente le vittime sacrificali, non hanno potuto preve-
derla. 
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Ho scritto parecchie volte il pronome “loro”. L’ho accompa-
gnato a un sostantivo: “Superclan”1. Spiego cosa intendo dire
con entrambe queste parole. Superclan è il titolo di un libro che
pubblicai nel 2003 insieme a Marcello Villari. Un titolo contra-
stato perché mi fu imposto dalla casa editrice, che non aveva
accettato la mia proposta di chiamare quel libro World Street.

Rimpiango ancora oggi il mio titolo di allora, perché a poste-
riori mi sembra corrisponda perfettamente a quanto oggi sta
accadendo. Era una specie di gioco di parole, che metteva in
evidenza come Wall Street fosse ormai diventata una strada
“mondiale”, dalla quale molte, troppe cose della nostra vita di-
pendevano irrimediabilmente. L’editore preferì Superclan. Mi
venne spiegato che non si poteva titolare un libro italiano in in-
glese. Per superare le mie resistenze si aggiunse che ci voleva un
titolo a effetto, di più immediata percezione. Non so se avesse-
ro ragione o torto, ma poiché anche questo titolo aveva una sua
logica, accettai. Associava i padroni del mondo a un clan mafio-
so, impenetrabile, misterioso, straordinariamente potente. Così
era e così è, anche se i suoi componenti costituiscono una ma-
fia che non sarà mai inquisita, mai processata, mai accusata da
nessuna magistratura. Non esiste una magistratura che possa
permetterselo. Ecco: i componenti di questo Superclan sono
appunto “loro”. Quanti siano, chi siano, non lo so con la neces-
saria precisione, e non lo sa nessuno, sebbene tra di loro si ri-
conoscano sempre, al volo. Non credo che esista un elenco pre-
ciso da qualche parte. Diciamo che esistono diversi elenchi:
quello della Trilaterale, per esempio, quello del Gruppo Bilder-
berg, quello della Bnai Britt, quelli di diverse logge massoniche,
quello del Foro Economico Mondiale di Davos ecc. 

Ma questi elenchi vanno presi con le molle, perché in ciascu-
no di essi compaiono molti, moltissimi nomi che nulla hanno a
che fare con i componenti del Superclan, trattandosi di invitati
occasionali, di testimoni temporanei, di esperti, di consulenti,
di capi militari, di scienziati, di dittatori, di giornalisti che – in
base al loro pedigree – dovranno poi essere promossi ad alte ca-
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riche nel mainstream mondiale. L’opinione di Luciano Gallino2

stima che quello che io chiamo Superclan – e che lui chiama
“classe capitalistica transnazionale” – sia all’incirca di 10 milio-
ni di persone (includendo famiglie e famigli). Provò a fare un
calcolo molto approssimativo Aleksandr Zinoviev, in un suo vo-
lume assai poco tradotto all’estero, ma anch’esso largamente
anticipatore3. Compresi i componenti delle loro famiglie, i
membri dei vari entourage, l’alone dei collaboratori, delle loro
guardie del corpo dei loro agenti informatori, delle loro segre-
tarie e segretari, dei loro medici curanti, dei membri dei loro
consigli di amministrazione, Zinoviev valutò che, nel mondo, il
Superclan accogliesse una cinquantina di milioni di persone. 

Lui lo chiamava in un altro modo4, e sicuramente anche que-
sto Superclan “allargato” ha una sua logica: in fondo questa
gente, per quanto strano possa sembrare, pensa anche ai propri
figli, ai propri discendenti. In subordine, molto in subordine,
talvolta pensa anche ai propri amici e a coloro dalla cui prote-
zione dipende la loro sicurezza. Ma io penso che il loro nume-
ro, di membri che hanno il potere del denaro, sia di diversi or-
dini di grandezza minore. Il vero Superclan, quello altamente
concentrato, è composto di qualche centinaio di persone. 

La migliore descrizione di ciò che intendo segnalare, è stata
fornita da un articolo apparso sulla prima pagina dell’«Interna-
tional Herald Tribune»5. Vi si raccontava che, ogni mese, in un
posto non precisato di Manhattan, presumibilmente non lonta-
no da Wall Street, si verifica un incontro assai riservato tra “no-
ve banchieri”. 

Non nove banchieri qualunque: i più potenti banchieri di
tutto il mondo occidentale. Il giornale ne dava un elenco, dal
quale emergeva appunto il carattere internazionale dell’incon-
tro: J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup,
Union des Banques Suisses, Barclays, Deutsche Bank, Credit
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Suisse e altre. Ma non minori. Il giornale americano rivela, per
esempio, che la Bank of New York Mellon, che variamente am-
ministra e gestisce più di 23 trilioni di dollari ha cercato di en-
trare nel club – Eugenio Scalfari più brutalmente lo definisce
una “cupola”6, avvicinandosi di molto al termine Superclan –
che amministra, organizza, dispone dei famosi derivativi di
gran parte del mondo. Senza tuttavia riuscirci. Dunque questi
nove signori dispongono di volumi finanziari di gran lunga
maggiori. Vogliamo tentare un totale, per misurare la loro po-
tenza e anche per capire cosa è successo nei sette anni di vac-
che grasse che dividono il 2001 dal 2008? Tentiamo una cifra?
Ragiono un tanto a spanna, come uno qualunque dei miliardi di
individui che vivono ai piani bassi della Torre del Sapere. Se i
nove banchieri non prendono in considerazione i 23 trilioni
della Bank of New York Mellon vuol dire che ciascuno di loro
ne controlla molti di più. Diciamo il doppio? Probabilmente
molto di più del doppio. Ma, anche se ci fermassimo al doppio,
farebbe, grosso modo, 50 trilioni a testa. Moltiplichiamo per
nove e farà 450 trilioni di dollari7. In realtà questo volume è
probabilmente – in base a valutazioni attendibili di altre fonti –
da moltiplicare ancora per due. Cioè 900 trilioni. Questo po-
trebbe essere il volume reale dei derivativi che hanno inquina-
to tutta la finanza mondiale e che restano sul tappeto, portato-
ri di violenza e di morte per i più deboli. 

Con tutta la felpata cautela con cui si deve parlare dei veri
potenti del mondo, il giornale forniva però molti altri elemen-
ti di valutazione. A quale scopo incontrarsi, segretamente, con
quello speciale formato? Evidentemente per concordare strate-
gie. Data la potenza di fuoco finanziario dei partecipanti, ovvio
dedurne che le loro scelte, se coordinate, sono in grado di in-
fluire su tutti i mercati mondiali. In termine tecnico sembre-
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di otto pianeti Terra. 



rebbe di poter dire che questi signori hanno costituito un “car-
tello”, anzi un “supercartello” insindacabile. E lo scambio di
informazioni, e le conseguenti decisioni che vengono concor-
date, è assai simile, se non identico, a quell’attività criminale
che nei codici penali dell’Occidente prende il nome di insider
trading.

Decidere flussi di denaro delle proporzioni di quelli di cui
dispongono questi giganti della finanza (ormai più grandi di
quelle di molti stati sovrani del pianeta) significa decidere, per
esempio, quanti milioni di disoccupati si conteranno in Europa
nelle settimane e mesi successivi; significa varare editti segreti
che stabiliranno, nelle loro conseguenze, quanti bambini mori-
ranno di fame o di Aids in Africa; significa condannare e far ca-
dere governi riottosi, o porre le basi per la nomina di importan-
ti ministri in questo o quel paese. E così via dominando. 

Non occorre essere aquile per rendersi conto che, in quella
notizia del 13 dicembre 2010, è contenuto l’atto ufficiale di
morte della democrazia liberale. Non solo perché quei nove
banchieri non li ha eletti nessuno (naturalmente c’è stata, da
qualche parte, in qualche capitale del mondo, un’assemblea di
azionisti, ma la “democrazia” delle quote azionarie non ha mol-
to a che fare con il criterio di “una testa un voto”), ma soprat-
tutto perché loro direttamente, o i loro immediati sottoposti,
controllano il flusso reale delle informazioni a disposizione dei
subalterni più lontani. Per la quale cosa il tasso di democrazia,
scendendo per i rami, non può ovviamente crescere, e l’insieme
delle procedure democratiche, che un tempo costituivano l’or-
goglio e il senso di superiorità dell’Occidente, si presenta per
quello che sono divenute: cerimoniali senza contenuto, ammi-
rabili per i paramenti di cui si ammantano i suoi sacerdoti, ma
sberleffo supremo nei confronti dei sudditi. Dunque viviamo
ormai da tempo sotto la guida di una oligarchia assoluta.

Qual è allora la novità? Da dove viene la “loro” inquietudi-
ne? Quell’elenco rivela lo stato delle cose. Quei nove sono tut-
ti occidentali. Essi non concentrano più in sé i poteri di tutto il
mondo. Il Superclan è molto meno “super” di quanto fosse die-
ci anni fa. Le sue decisioni non sono più al di fuori e al di sopra
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di ogni istanza. C’è una serie di “revisori dei conti” molto oc-
chiuta e, a suo modo, assai insofferente, come lo è il potere del
denaro. Il primo e più importante dei quali si chiama Cina. Ed
è un “revisore” molto diverso da quello gogoliano, che sta cre-
scendo, sotto ogni angolo visuale, a velocità vertiginosa. Leggo
le cifre, una più impressionante dell’altra. Da un lato il debito
statunitense, che è l’unica cosa che cresce senza sosta: fino al
punto che le stesse previsioni della Casa Bianca ammettono
che, attorno all’anno 2012-2013 il debito pubblico degli USA su-
pererà il 100% del PIL. Detto in altri termini, più franchi, signi-
fica che gli Stati Uniti non avranno “mai più” in futuro un bi-
lancio in pari8. 

Dall’altra la crescita in atto del prodotto interno lordo cinese,
attorno al 10% medio annuo, e le sue proiezioni nell’immedia-
to futuro. E un semplice calcolo ci dice che in soli cinque anni
l’Occidente e il mondo si troveranno di fronte, con l’applicazio-
ne dell’interesse composto, oltre “una Cina e mezza”. Sarà il
2016. E allora mi tornano alla mente le previsioni che i neocon
americani formularono alla fine degli anni ’90, quando scrisse-
ro, nel Progetto per il Nuovo Secolo Americano (PNAC) che, nel
2017, la Cina sarebbe diventata la principale minaccia alla sicu-
rezza nazionale degli Stati Uniti d’America. Ecco cosa significa
abitare nei piani alti della torre del potere, e del sapere: signifi-
ca vedere lontano, cioè gettare un’occhiata là dove i comuni
mortali non possono guardare. Nel futuro. 

Ecco perché, tornando a riflettere sui dieci anni dopo l’11
settembre 2001, noi non riflettiamo sul passato ma sul futuro.
Quei “nove”, salvo qualche avvicendamento per ragioni ana-
grafiche, sono gli stessi che sedevano ai vertici del mondo an-

13

8 «Il debito pubblico del Governo americano è un rifugio sicuro come Pearl Harbor
lo fu nel 1941». Niall Ferguson, www.gata.org/node/8317/print. Ferguson è commen-
tatore per il «Financial Times» e scrisse queste parole l’8.7.2010. Nell’articolo citato,
dal titolo: The Greek crisis is coming to America, egli riferiva che, la settimana prece-
dente, Moody’s Investors Service aveva messo in guardia che la valutazione AAA per
gli Stati Uniti non avrebbe potuto essere considerata sicura. «Richiamando così alla me-
moria la fulminante domanda che Larry Summers aveva posto (prima di ritornare al go-
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che dieci anni fa. Rappresentano gli stessi interessi, la stessa psi-
cologia, la stessa sindrome da crescita infinita. Analizzando le
loro mosse, a partire dal 2007, e quelle delle maggiori istituzio-
ni finanziarie internazionali, il Fondo Monetario, la Banca
Mondiale, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, il Fede-
ral Reserve, la Banca Centrale Europea (emanazioni, epifanie
dello stesso potere centrale) vediamo in perfetta trasparenza
che non stanno facendo nulla per cambiare i meccanismi fon-
damentali che hanno portato a questo approdo devastante. Ve-
diamo anzi, al contrario, che stanno affannosamente cercando
di ripristinare ciò che è franato nel 2007. Ancora una volta han-
no realizzato un gigantesco trasferimento di risorse simultanea-
mente in due direzioni: la prima all’interno del Superclan; la se-
conda dagli stati (oggi meno sovrani di ieri) al Superclan: le
banche d’investimento sono state salvate, le società umane han-
no pagato il conto; gli stati ex sovrani si sono indebitati presso
coloro che hanno salvato dalla bancarotta e ora – strozzati dai
beneficiari – non sono (e non saranno) più in grado di pagare. 

Cosa inventeranno i “nove”, ora, per procrastinare il loro po-
tere, quando è evidente che la crescita illimitata del denaro non
è più compatibile con la capacità di sopportazione del pianeta?
Quando la limitatezza delle risorse materiali ed energetiche im-
pedisce il protrarsi dell’illusione della stessa crescita indefinita
dei consumi nelle stesse società industrialmente dominanti? 

E cosa faranno le élites politiche dell’Occidente quando sarà
impossibile mantenere il prezzo della benzina nei confini attua-
li; e quando l’acqua diventerà più cara della benzina; e quando
milioni di un tempo benestanti ceti medi saranno respinti ai
margini da una distribuzione dei beni vitali sempre più selvag-
giamente ingiusta; e quando l’afflusso di migranti (in fuga dal-
la miseria, dalla sete, dalle malattie) supererà le capacità cultu-
rali e strutturali di assorbimento delle società affluenti? C’è
qualcuno che, con un minimo di buon senso, si aspetti che i no-
ve banchieri diranno la verità ai loro sudditi? 

Molto più probabile è che facciano ricorso alla forza: contro i
propri poveri e contro i poveri esterni. Ecco perché dobbiamo
essere altamente inquieti: perché questo quadro prelude alla
guerra. A una guerra molto più grande di quelle che l’umanità ha
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conosciuto fino a ora, e con caratteristiche assai simili a quelle
dell’antichità, in cui il vincitore sterminava il nemico dopo averlo
sconfitto. Non era uno sterminio senza senso, puro prodotto del-
la crudeltà. Un senso lo aveva: non c’erano risorse per tenere in
vita il nemico. Anche adesso, nel corso di questa e della prossima
generazione umana, non ci saranno risorse per tutti i viventi.

Dieci anni sono passati da allora e nessuna verità accettabi-
le è emersa per spiegare perché e come l’11 settembre sia po-
tuto accadere. Centinaia di migliaia di persone, in tutti i conti-
nenti – ma soprattutto decine di migliaia di cittadini americani,
insieme alle famiglie delle vittime – hanno continuato a scava-
re per estrarre dalle macerie di Ground Zero, dal Pentagono
sventrato, da un campo della Pennsylvania, qualche brandello
di verità. Il tutto nel silenzio tombale del mainstream media. Un
silenzio accompagnato da sistematici tentativi di impedire
l’emergere di ogni informazione, analisi, studio, in grado di rag-
giungere i grandi pubblici dell’Occidente. L’11 settembre è sta-
to trasformato in un tabù impenetrabile, una pagina chiusa e da
non riaprire, una tomba collettiva in cui deve rimanere sepolta
per sempre ogni possibile interpretazione diversa del complot-
to che l’amministrazione americana di Bush e Cheney ha impo-
sto al mondo intero. 

Ci hanno raccontato che gli asini volano, e decine di migliaia
di giornalisti hanno chinato il capo; migliaia di giornali hanno
sparato la favola nelle prime pagine; migliaia di televisioni ci
hanno mostrato le stesse, mostruose immagini della tragedia,
accompagnandole con gli stessi, identici commenti, tutti senza
senso. E, subito dopo, hanno voltato pagina, descrivendoci le
gesta di onnipresenti ramificazioni di una cosa chiamata Al
Qaeda, che è – come è già stato ampiamente dimostrato – in-
venzione dei servizi segreti occidentali, per giustificare misure
di sicurezza, di sorveglianza, di penetrazione nella privacy dei
cittadini, per descrivere atti terroristici che arrivavano sempre
in modo provvidenziale per tenere alta la tensione mondiale. Ci
hanno periodicamente riesumato immagini e voci di diversi (in-
contestabilmente, clamorosamente) Osama bin Laden, senza
mai chiedersi se Osama bin Laden fosse ancora vivo, tenendo
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conto che si sapeva con certezza che era già gravemente malato
nel 2001. La lotta al terrorismo internazionale continua, ridu-
cendo sempre di più il tasso di libertà di milioni di persone, in
ogni angolo della terra; le guerre si moltiplicano. 

Nel frattempo non un solo processo si è celebrato negli Stati
Uniti contro alcun responsabile di quel massacro. Ma abbiamo
saputo, senza che nessuno dei grandi media mondiali chiedesse
riscontri di documentazione, che altri, a cominciare da Khaled
Sheikh Mohammed, si sono addossati tutta la responsabilità
dell’11 settembre. Del resto avevamo già scoperto che Osama
bin Laden non risultava ricercato da nessuna parte, nemmeno
negli Stati Uniti, per l’11 settembre. Sappiamo che Khaled
Sheikh Mohammed e altri, ancora imprigionati a Guantánamo
Bay, sono stati torturati selvaggiamente per mesi e mesi. Quel
poco che pare sia emerso è il risultato di quelle torture, quindi
completamente privo di ogni validità giuridica in qualsivoglia
processo che dovesse compiersi negli Stati Uniti o in altri paesi
del mondo. Prova ne sia che, mentre scrivo queste righe, giun-
ge la notizia che il ministro della Giustizia degli Stati Uniti, Eric
H. Holder Jr. ha deciso che il gruppo di Khaled e dei suoi quat-
tro “complici” sarà giudicato da un tribunale militare, in quel
di Guantánamo Bay, e non da un tribunale civile nella città di
New York9. Nel novembre 2009 l’amministrazione del “tortu-
ratore-capo”, George W. Bush, aveva deciso di far partire il
processo. Quasi due anni dopo, la paura che il processo si tra-
sformi, sotto gli occhi di tutto il mondo, in una serie di rivela-
zioni che il vertice dell’Impero non può consentire, costringe
Barack Obama a un clamoroso passo indietro. A indizio ulte-
riore che gli organizzatori reali dell’11 settembre sono ancora
al potere a Washington, o nei suoi immediati dintorni. In ogni
caso in condizione di ricattare e di minacciare.

Quando questo volume vide la luce, in simultanea con l’usci-
ta del film Zero, i suoi contenuti erano – come era il caso del
film – il risultato di un lavoro nel quale erano stati impegnati,
nei sei anni precedenti, migliaia di ricercatori. Noi cercammo di
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raccogliere e sintetizzare il lavoro di molti, che ci avevano pre-
ceduto. Sebbene il curatore e collettore di questa raccolta sia
stato sistematicamente attaccato dai kamikaze di Bush come
l’unico “ossesso” (uno degli epiteti più moderati), determinato
dal suo anti-americanismo a screditare il lavoro della Commis-
sione ufficiale d’inchiesta promossa dal Congresso degli Stati
Uniti, devo sottolineare alcune cose che mi paiono evidenti, ma
a quanto pare non lo sono. In primo luogo che gli altri autori
dei saggi qui contenuti sono personalità di spicco della cultura
americana ed europea, che io ringrazio nuovamente per il loro
lavoro. Assegnare a Giulietto Chiesa tutto il merito (o il deme-
rito) non mi pare giusto, né corrispondente alla realtà. Quanto
all’anti-americanismo mio, basare l’accusa nei miei confronti su
questo “argomento” equivale ad accusare della stessa colpa la
gran parte degli americani che sono a tutti gli effetti coautori
del volume. 

Il volume, dovessi ri-progettarlo oggi, sarebbe arricchito da
centinaia di nuovi contributi, da nuovi elementi, nuove prove,
nuovi indizi, nuove scoperte circa la dinamica degli avvenimen-
ti e i loro risvolti non immediatamente visibili. Il movimento
per la ricerca della verità sull’11 settembre si è esteso, è divenu-
to più maturo, si è liberato di molte ingenuità, ha cominciato a
capire che non ci si può far trascinare da improvvisazioni e fa-
cilonerie, che bisogna stare attenti non solo alla stupidità di al-
cuni, ma soprattutto alle provocazioni (tra cui quelle dei servi-
zi segreti) che impazzano anche sul web. Centinaia di siti web
seguono, in quasi tutte le lingue del mondo, ogni piccolo pro-
gresso, ogni scoperta nuova. 

Soprattutto il movimento si è “specializzato”. Esistono oggi
associazioni di piloti10, di architetti11, di artisti12, di esponenti
politici13, cui si aggiungono decine di ex agenti dei servizi segre-
ti, civili e militari, di ogni parte del mondo che hanno scritto,
dichiarato, argomentato, sulla base delle proprie esperienze e
conoscenze del funzionamento dei “servizi”, di non credere al-
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la versione ufficiale del complotto. Ciascuno di questi gruppi
sta portando avanti le ricerche e le analisi dei materiali, delle te-
stimonianze. 

È attraverso questo lavoro collettivo che i risultati delle indagi-
ni ufficiali, a cominciare dal 9/11 Commission Report, dai docu-
menti della FEMA

14, del NIST
15, del Pentagono, della CIA, dell’FBI,

della FAA
16, del NORAD

17, del NEADS
18, e di molte altre agenzie, so-

no stati passati al vaglio microscopico di decine di migliaia di oc-
chi e di cervelli. In base al Freedom of Information Act nuovi
documenti sono stati rilasciati e resi pubblici, non senza accani-
ti tentativi di resistenza delle agenzie interessate. 

È grazie a questa imponente attività collettiva della società civi-
le mondiale, in primo luogo di quella americana, che oggi dispo-
niamo di una serie di indizi e prove vere e proprie che né inizial-
mente, né cinque o sei anni dopo, erano ancora disponibili.
Indizi che ci conducono a scoprire più che probabili falsifica-
zioni dei documenti; menzogne sparse lungo tutto il cammino
di indagini mai concluse; a vedere con tutta chiarezza che c’era-
no indagini possibili ma che non furono mai tentate (e dunque
a chiederci perché); prove che dimostrano, come pistole fu-
manti, dove e (qualche volta anche) chi ha compiuto i delitti
contro il popolo americano, l’umanità e il mondo intero. E, se
non chi, almeno le tracce che possono condurre a responsabili
che non sono stati mai interrogati e, ovviamente, di conseguen-
za, mai incriminati. 

Quasi tutto ciò che è emerso dopo la prima pubblicazione di
questo volume conferma puntualmente la validità delle questio-
ni che in esso sono contenute e delle domande che ponemmo
tre anni or sono. Il che equivale a dire che la nostra richiesta di
una nuova, vera, commissione d’inchiesta indipendente, inter-
nazionale, è ora più giustificata e impellente che mai. Perché
tutto dice, grida, che la versione ufficiale degli avvenimenti che
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16 Federal Aviation Administration.
17 North American Aerospace Defense Command.
18 Northeast Air Defence Sector.



hanno determinato l’11 settembre è falsa. Tutto conferma che
ci hanno raccontato un complotto, ma che questo complotto è
falso. Cioè l’11 settembre è stato un complotto contro il popo-
lo americano e contro di noi, ma ce ne hanno propinato un al-
tro, ridicolmente inconsistente, pieno di buchi e di contraddi-
zioni plateali. Un colabrodo che avrebbe portato alla sbarra i
suoi autori in poche settimane, se non fosse che i suoi autori so-
no il braccio armato del Superclan e, dunque, inattingibili da
qualsiasi giustizia. Essi, consapevoli della loro impunibilità, non
hanno nemmeno curato troppi dettagli. Ingenui? Pasticcioni?
Anche, forse, ma sicuramente non tutti. Sapevano infatti che
sarebbero stati “coperti” dal mainstream, e che avrebbero po-
tuto godere del sostegno indiretto di un intero esercito di servi
e di sciocchi. E hanno mostrato di conoscere assai bene, in pro-
fondità, i riflessi condizionati di grandi masse19. Se c’è un indi-
zio importante che l’11 settembre è il frutto dell’Occidente, es-
so sta nella sottile conoscenza, dall’interno, dei miti e degli
inganni della psicologia della società occidentale, sulla quale
agisce e contro la quale è diretto il terrorismo. 

Adesso, a dieci anni di distanza, la caccia alle prove comincia
a dare risultati. Ma che importa a “loro”? Una verità che emer-
ge dopo dieci anni è una verità sconfitta. Una rettifica sta nella
cinquantesima pagina dei giornali, relegata nelle minutaglie dei
canali televisivi, o neppure in quelli, e non intaccherà mai più il
messaggio che, dalle prime pagine e da tutti i canali, è colato nei
cervelli dei milioni. Sapevano che sarebbe andata esattamente
così, e non curarono tutti i dettagli: spesa inutile. Hanno vinto.
Il timone è stato girato, la nave ha cambiato rotta. 

E sebbene molto stia diventando sempre più chiaro, non si
vede all’orizzonte nessun segno che qualcuno cominci a capire,
o abbia il coraggio di chiedere il conto al sovrano mentre co-
mincia a scendere dal piedistallo. L’unica cosa che non potero-
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19 Quelli che loro stessi hanno creato, nel corso degli ultimi decenni televisivi, me-
diante le “armi di banalizzazione di massa”. Il termine non è mio. È stato coniato da
Roberto Quaglia. Vedasi lo splendido lavoro di scavo da lui compiuto con il volume Il
mito dell’11 settembre e l’opzione Dottor Stranamore, seconda edizione aggiornata, Edi-
zioni PonSinMor, Gassino Torinese 2007.



no disinnescare è il rifiuto di molti di credere alla favola del-
l’asino che vola. Cioè al fatto che molte persone respingono co-
me un’offesa alla propria intelligenza il tentativo di chi vuole
prenderli per il naso. E reagiscono. Noi siamo tra questi. 

Naturalmente la strada per una piena verità è ancora tutta da
fare. Le domande sono molte di più delle risposte e questo non
dipende dai cercatori ma da coloro che detengono i documen-
ti, i dati, le immagini. A dieci anni di distanza gli elementi es-
senziali restano ancora segreti, sequestrati. Ma, ogni volta che
un pezzetto di documentazione viene strappato al segreto, in
un modo o nell’altro, ecco che la rivelazione delle incongruen-
ze e delle menzogne dilaga. 

È così che stanno emergendo le “pistole fumanti”. Qui ne de-
scriveremo alcune, non tutte, perché per esaminarle tutte ci vor-
rebbe un altro libro e un altro film. E non basterebbero. Ma i let-
tori di questo volume potranno andare a trovare senza fatica che
molte di queste, che sono oggi “pistole fumanti”, erano già pre-
senti nella prima edizione del volume. Solo che allora erano do-
mande, mentre oggi sono anche risposte. Precise, drammatiche. 

Nel saggio, per esempio, di Webster Tarpley, si parla di una
serie di esercitazioni militari che sarebbero state in atto, o pre-
parate, quel giorno, o nei giorni immediatamente precedenti.
Di una di queste abbiamo ora tutta la documentazione necessa-
ria20 grazie al lavoro di Shoestring911, che ha scritto tutta la sto-
ria il 23 agosto 2010, basandosi sulle registrazioni audio rila-
sciate dal NEADS. Quella mattina, proprio l’11 settembre 2001,
il personale militare addetto alla difesa strategica dello spazio
aereo degli Stati Uniti d’America stava controllando schermi
radar sui quali veniva mostrato non ciò che stava realmente av-
venendo, ma “falsi tracciati”. Era in corso una esercitazione mi-
litare, il suo nome era “Vigilant Guardian”21 ed essa non fu in-
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20 www.megachip.info/finestre/zero-11-settembre/4404-basta-con-quest-dannate-
s... (12/8/2010).

21 Cfr. Leslie Filson, Air War Over America: Sept.11 Alters Face of Air Defense Mis-
sion, Tyndall Air Force Base, Fl: 1st Air Force, 2003, pp. 55, 122; William M. Arkin,
Code Names, Deciphering U.S. Military Plans, programs, and Operations in the 9/11
World, Steerforth Press, Hanover, NH 2005, p. 545; “Vigilant Guardian.” GlobalSecu-
rity.org, 27 aprile 2005.
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terrotta nemmeno ore dopo la notizia di veri attentati alla sicu-
rezza nazionale americana in corso nel mondo reale. Risulta,
per esempio, dalla documentazione ufficiale, che coloro che si
trovavano nella centrale operativa del NORAD, a Cheyenne
Mountain, in Colorado, stavano ancora ricevendo tracciati fal-
si «diversi minuti dopo che il volo United Airlines 93 si era ap-
parentemente schiantato nella Pennsylvania rurale». 

La successione temporale degli eventi è impressionante. La
prima registrazione disponibile è delle 9.30. È la voce anonima
di un ufficiale del centro operativo del NEADS di Rome, stato di
New York. «Sapete una cosa, dobbiamo sbarazzarci di questa
dannata simulazione. Fate in modo che le vostre simulazioni si
spengano. Sbarazziamoci di questa merda22.»

A chi è rivolta questa richiesta? Al NORAD. È dunque il NO-
RAD che ha messo in rete le false visualizzazioni. Chi era in ser-
vizio al NORAD in quelle ore? Chi ha dato l’ordine? Ecco le pri-
me domande che s’impongono e alle quali non dovrebbe essere
difficile dare risposta. Ma questa indagine non fu mai avviata.
Procediamo. Quattro minuti dopo il sergente Richmond Jeffrey
dà un ordine ai tecnici del NEADS di Rome: «A tutta la sorve-
glianza, spegnere gl’interruttori sim»23. Presumibilmente da
quegli interruttori accesi dipendeva la simulazione. Sono le
9.34. Tutto ciò avviene ben 57 minuti dopo che il centro di Bo-
ston della Federal Aviation Administration (FAA) ha già infor-
mato il NEADS dell’avvenuto dirottamento del volo American
Airlines 11, partito da Boston alle 7.5924; avviene 48 minuti
dopo l’impatto del volo AA 11 contro la Torre Nord del WTC

(verificatosi alle 8.46); avviene 31 minuti dopo che il volo Uni-
ted Airlines 175 ha colpito la Torre Sud del WTC (verificatosi
alle 9.03).

Il Pentagono fu colpito (così secondo la versione ufficiale del

22 NEADS Audio File, Mission Crew Commander Position, Channel 2, North Ameri-
can Aerospace Defense Command, September 11, 2001; Transcript From Voice Recor-
der, Northeast Air Defence Sector, Rome, NY, North American Aerospace Defense
Command, September 11, 2001.

23 NEADS Audio File, Air Surveillance Technician Position, Channel 15. North Ame-
rican Aerospace Defense Command, September 11, 2001; NEADS Communications
9.20 a.m.-9.54 a.m. September 11, 2001. 9/11 Commission n.d.

24 La telefonata da Boston (FAA) a Rome (NEADS) è avvenuta alle 8.33.



9/11 Commission Report) dal volo AA 77 solo tre minuti dopo,
alle 9.37. 

In tutto questo tempo gli ufficiali a cui era demandata la di-
fesa degli Stati Uniti d’America guardarono le immagini di una
simulazione e, dunque, non furono in grado di prendere alcu-
na misura di sicurezza. 

E non erano gli unici a essere tratti in inganno dall’esercita-
zione militare “Vigilant Guardian”. Anche il CMOC (Cheyenne
Mountain Operations Center) si trovò nella stessa situazione.
Cosa sia il CMOC è presto detto attraverso la definizione che ne
dà la rivista specializzata «Airman»: «il centro nevralgico del
NORAD», quello che sintetizza tutte le informazioni in arrivo da
satelliti e sensori posti a terra e nell’aria, a loro volta collegati da
un sistema informatico di alta complessità e rapidità di reazione.
È il CMOC che emette i preavvisi per gli attacchi aerei e missili-
stici e che ha il controllo finale sullo spazio aereo strategico de-
gli Stati Uniti. Secondo gli stessi file citati risulta che il CMOC ri-
mase “accecato” fino alle ore 10.12 di quella mattinata25. 

Chiunque è ora in grado di formulare le diverse domande
che scaturiscono da questa analisi. Chi erano i responsabili per
l’introduzione dei dati simulati sui computers e sui radar del
NORAD e del NEADS? C’era sicuramente una squadra incaricata
di organizzare le simulazioni. Da chi era composta? Quanti era-
no gli schermi radar del CMOC, di Rome, di Cheyenne Moun-
tain che furono “accecati”? Lo furono completamente o i tec-
nici che stavano osservando le simulazioni potevano “anche”
vedere gli eventi reali in corso? E la questione cruciale: chi
diede gli ordini? Ma non c’è traccia di una indagine che abbia
cercato di risalire ai nomi, alle responsabilità individuali. Di-
strazione, disattenzione? Oppure deliberata operazione di in-
sabbiamento per impedire l’emergere di cose che devono rima-
nere sepolte per sempre? 

Ma questa è una “pistola fumante” anche sotto un altro pro-
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25 È l’orario della telefonata del capitano Taylor, ufficiale del centro operativo NO-
RAD, al capitano Brian Nagel, del NEADS. Parola di Taylor: «Ciò che ci serve è che voi
facciate terminare all’istante tutti gli input delle esercitazioni in ingresso a Cheyenne
Mountain». NEADS Audio File, Senior Director Position, Channel 20. North American
Aerospace Defense Command, September 11, 2001.



filo, che si può racchiudere in una serie di domande connesse
con la versione ufficiale del “complotto” di Osama bin Laden e
dei 19 “terroristi islamici”. Possiamo accettare a cuor leggero
l’ipotesi della “coincidenza”? Cioè che, incidentalmente, per
caso, l’operazione terroristica sia scattata proprio nel giorno – si
dovrebbe presumere l’unico di tutto l’anno – in cui la difesa ae-
rea statunitense era incapacitata a rispondere? Oppure dobbia-
mo affrontare una questione assai più delicata: e cioè che qual-
cuno, cittadino americano, colluso con i terroristi, abbia dato
loro preventivamente l’informazione su “Vigilant Guardian”?
E, infine, la terza, obbligatoria, domanda: possiamo escludere
ora che l’esercitazione militare (senza dimenticare che ve n’era-
no altre, coincidenti, parallele, e tutte convergenti verso un at-
to terroristico)26 sia stata concepita proprio dall’interno di quei
comandi che hanno “accecato” le difese americane, per impe-
dire loro di far alzare in volo i caccia che avrebbero abbattuto i
velivoli intrusi? La tesi dell’incompetenza, della superficialità di
tutta la serie di operatori coinvolti non regge di fronte non so-
lo alle angosciate registrazioni sonore qui ricordate. Non regge
in primo luogo perché c’è stato un seguito di coperture, di in-
sabbiamenti, di occultamento della verità, di omissioni di atti
dovuti, che si è prolungato per tutti questi anni. Questo segui-
to di inganni non può essere attribuito ai “terroristi”. Chi ha
impedito la ricerca dei responsabili sono stati dei cittadini ame-
ricani, tutti collocati ai più alti livelli dell’amministrazione
Bush. Dunque l’indagine avrebbe dovuto andare in quella dire-
zione, verso l’alto. Il fatto che non ci sia andata è una prova del-
la sua completa falsità. 

La seconda “pistola fumante” è piuttosto un intero arsenale
di armi concettuali da sparo. Tutte connesse con il famoso edi-
ficio numero 7, il WTC-7 del World Trade Center. Si tratta del-
la terza torre, quella che crollò alle 17.20 dell’11 settembre, sen-
za essere stata colpita da nessun aereo. Un edificio alto quasi
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26 Di cui qui non trattiamo per esigenze di spazio, ma che sono già contenute nel sag-
gio di Webster Tarpley. Al quale va aggiunta una grande quantità di nuove prove emer-
se appunto negli ultimi anni. YouTube.com è una miniera di materiali in questo senso. 



200 metri, di 47 piani, d’acciaio come le due torri, che crolla al-
l’improvviso, verticalmente, alla velocità di caduta libera, e si
affloscia, trasformandosi in una nuvola di polvere, sulla propria
pianta. È il terzo record mondiale assoluto della storia dell’ar-
chitettura: nessun edificio in acciaio era mai crollato in questo
modo. Tre record mondiali in una stessa mattinata, nello stesso
posto. Ma il WTC-7 è molto di più: è la prova della menzogna
intenzionale (non un errore) della Commissione ufficiale d’in-
chiesta. Ed è al tempo stesso la prova che il mainstream mon-
diale è interamente (salvo eccezioni) condizionato dal Super-
clan, e tace su tutte le questioni principali, o le distorce in
forma coordinata, per impedire alle cosiddette opinioni pubbli-
che di difendersi. I numeri ce lo dicono e sono impressionanti
perché provano che l’“omissione di notizie” provoca grandi ri-
sultati, addirittura più grandi, spesso, delle bugie che si raccon-
tano. Basti citare il sondaggio che l’agenzia americana Zogby
effettuò nel 2006. Secondo il quale il 43% degli americani non
aveva mai sentito parlare del WTC-7. Del resto tutti quelli che
hanno letto il 9/11 Commission Report non potevano saperne
niente perché in quelle 566 pagine non c’è una riga al riguardo.
E già da questo “dettaglio” si capisce che la Commissione – che
aveva il mandato di «dare al popolo americano una descrizione
il più possibile completa dei fatti e delle circostanze correlate
con l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001» – non compì
affatto il suo dovere27. 
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27 Vedi, più avanti, la nota 48.
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