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L'altro 11 settembre. E se le cose fossero andate
diversamente?
A distanza di dieci anni, le voci di chi non si arrende alla versione ufficiale aggiungono nuove
tessere al mosaico del 'complotto'. Teorie alternative sostengono sia stata una colossale
messinscena, con la complicità dei media culminata nella cronaca dell'uccisione di Osama Bin
Laden...
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Fonte: "9/11 immagini eloquenti"
WORLD TRADE CENTER MEMORIAL

11/9, il decennale. Ripartire da Ground Zero
L'America si prepara alle celebrazioni per il decennale degli attentati

E se le cose fossero andate diversamente? Se lo sono chiesto in molti. E a partire dai giorni successivi alla
tragedia, la versione ufficiale che prendeva piede nei media mainstream e che attribuiva ad Al Qaeda la
responsabilità degli attacchi si è scontrata con altre ipotesi.
Intorno agli attentati dell'11 settembre 2001, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, sono sorte una
moltitudine di teorie che contestano la versione conosciuta dei fatti.
Tra i sostenitori di una verità altra, il giornalista Giulietto Chiesa, che a quattro anni dalla pubblicazione di
Zero, torna con Zero 2 (edizioni Piemme) un nuovo libro-antologia dedicato all'argomento. Il volume
raccoglie gli interventi di un gran numero di specialisti che raccontano una versione controcorrente rispetto
a quella ufficiale del 9/11. Report e che suggeriscono come "al mondo sia stato fatto credere il verosimile,
ma non la verità, e come, addirittura, proseguendo su questa linea di falsa consapevolezza, potremmo
arrivare a credere l'inverosimile, di cui la morte posticcia di Osama Bin Laden è solo il primo passo".
Nel libro, Chiesa si avvale dell'acquisizione di recenti documentazioni da lui definite "vere e proprie pistole
fumanti" che smentiscono definitivamente la versione ufficiale del 9/11 Report.
Queste sono alcune delle nuove prove che gli autori del libro, dopo aver a lungo indagato sull'attentato
dell'11 settembre, mostrano oggi a sostegno delle proprie tesi:
- L'aereo che si sarebbe schiantato sul Pentagono non è quello indicato dell'American Airlines: la scatola
nera "trovata" riporta una rotta diversa
- Nuovi video del crollo dell'edificio 7 del World Trade Center mostrano una distruzione repentina,

incompatibile con le spiegazioni ufficiali
- L'esercitazione militare Vigilant Guardian oscurò proprio in quel giorno gli schermi della difesa aerea degli
Stati Uniti d'America per quasi tre ore
- Rivelazioni di Wikileaks evocano inquietanti scenari da golpe
- Testimoni oculari ammettono la non veridicità delle loro dichiarazioni iniziali.
«A conclusione del decennio – scrive Giulietto Chiesa nelle righe finali della prefazione del libro - il
passaggio successivo, nel quale siamo già entrati, è quello di sperimentare la possibilità di far credere a
miliardi di individui anche l'inverosimile».
A distanza di dieci anni vi sono ancora centinaia di siti e blog in tutto il mondo che non si arrendono alla
versione ufficiale. Una delle risorse più complete in italiano in chiave "complottista" resta quella online sulle
pagine personali di Virgilio, dal titolo "11 settembre, immagini eloquenti", curato da diversi autori, ricco di
materiale iconografico e sempre aggiornato.

http://xoomer.virgilio.it/911_subito/archivio.htm

