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Il «casus belli» più clamoroso di tutti i tempi: programmato 
con anni d’anticipo e necessario a rilanciare il progetto 
neoconservatore di un Terzo Millennio ancora egemonizzato 
dagli USA. Un colpo di Stato tutto interno ai palazzi del potere 
di Washington per forzare la mano al più imbarazzante – 
e debole – presidente statunitense mai eletto. E’ questa la tesi 
di uno dei maggiori «teorici del complotto» italiani: 
Maurizio Blondet. Che ha anche un sospetto: che dietro tutto 
ci siano stati anche gli interessi israeliani…

di paolo Sidoni

C’ è una «teoria del com-
plotto» che vede droni, 
demolizioni controllate, 
speculazioni finanziarie e 
interessi israeliani, dietro 
gli attacchi terroristici. Un 
vero e proprio golpe messo 
in opera da Bush senior, da 

una CIA parallela e dai neo-
conservatori allora al pote-
re. Come un organismo che 
si autoriproduce, la «teoria 
del complotto» ha dato vita 
a diverse ricostruzioni che 
si distinguono tra loro per 
alcuni dettagli. «Storia in 
Rete» ha intervistato Mau-
rizio Blondet, giornalista e 
scrittore, attualmente di-
rettore e anima del sito di 
contro-informazione www.
effedieffe.com. Blondet nei 
suoi lavori ha insistito sul 

coinvolgimento di lobby (non solo statunitensi) mili-
tari-industriali, politiche e petrolifere, nella pianifica-
zione di cospirazioni e attentati. Sull’11/9 ha scritto 
nel corso degli anni quattro libri «11 settembre colpo 
di Stato in USA» (2002), «Chi comanda in America» 
(2002), «Osama Bin Mossad» (2003), «Israele, USA, 
il terrorismo islamico» (2005), tutti editi dall’editore 
Effedieffe.

È difficile districarsi tra le 
varie teorie che individuano 
dietro i fatti dell’11 settem-
bre un complotto dell’allo-
ra amministrazione Bush. 
Qual è in sintesi il quadro 
che lei si è fatto?

«In breve, il “mio” quadro è 
questo: l’11 settembre avven-
ne in realtà un colpo di Stato 
di tipo nuovo, reso possibi-
le dall’alleanza fra gruppi di 
potere con grande influenza 
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Maurizio Blondet, 
direttore di Effedieffe

  Blondet: «Quel 
        giorno ci fu un 
golpe dei neocon»
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in USA: a) la famiglia Bush (Bush padre fu capo della CIA, 
vice-presidente USA, e poi fondatore del Carlyle Group, una 
finanziaria di ventura che compra, fra l’altro, fabbriche di 
armamenti nel mondo intero; nella Carlyle sono in affari vari 
ex capi di Stato e di governo europei, nonché la famiglia Bin 
Laden. Pochi sanno che, da capo della CIA, Bush padre fu 
cacciato dal presidente Carter in seguito alla scoperta che 
suoi protetti avevano creato in Vietnam una “CIA parallela” 
che interrogava sospetti facendo ricorso alla tortura. Questa 
CIA parallela avrà poi una parte importante in trame (Iran-
Contra, October Surprise) che indicano come Bush padre 

sia ancora il principale ispiratore, se non manovratore, di 
una CIA parallela. b) La cosiddetta lobby ebraica di destra, 
a cui si allude genericamente come i “neocon”, cioè i “neo-
conservatori”. Essa dispone di suoi organismi d’influenza, e 
think-tank, fra cui lo “Jewish Institute for National Security 
Affairs”(JINSA: ente che invita ogni anno generali e colon-
nelli americani a “fare amicizia” con generali israeliani) o 
l’American Enterprise, il Project for a New American Cen-
tury (PNAC). Proprio questo istituto, un anno prima dell’11 
settembre emanò il documento “Rebuilding the American 
Defense” dove suggeriva al futuro (non ancora eletto) presi-

Dick («Cazzo»), caricatura dell’esponente 
neocon Dick Cheney di Mark Bryan



«Il succitato think-tank PNAC aveva 
già chiesto ripetutamente a Clinton 
[il predecessore di Bush Jr., NdR] di 
completare la distruzione del regime 
iracheno, considerato il vero pericolo 
per Israele nell’area. Il rifiuto di Clin-
ton portò all’incidente sessuale con 
Monika Lewinsky, le cui telefonate 
erano ascoltate da servizi israeliani. 
Clinton allora accettò di operare qual-
che bombardamento. Con Bush figlio 
al governo il programma del PNAC co-
mincia ad attuarsi. Il generale Wesley 
Clark, che comandò i bombardamenti 
durante l’intervento NATO per il Cos-
sovo, ha raccontato in un suo libro di 
memorie nel 2003 che, facendo visita 
nel novembre 2001 ad un suo amico 
al Pentagono, gli aveva chiesto – incre-

no enormemente le libertà personali 
di ogni cittadino e consentivano, e 
tuttora consentono, indagini extra-
legali su cittadini e stranieri sospetti. 
Questo è esattamente il quadro di un 
colpo di Stato, di tipo nuovo: anziché 
coi carri armati nelle strade, l’oppo-
sizione è stata intimidita con le let-
tere all’antrace. L’antrace usata dal 
terrorista islamico risultò essere del 
ceppo “Ames”, prodotto esclusiva-
mente dal laboratorio militare ame-
ricano di Dugway». 

Qual era la politica che il governo 
di Bush intendeva attuare per il 
Medio Oriente? Quali collegamenti 
possono esserci tra questa linea e 
gli attentati?

dente USA un vasto programma di ri-
armo e di guerre per la democrazia; ag-
giungendo che ciò non sarebbe stato 
accettato dall’opinione pubblica ame-
ricana, a meno di ”un evento catastro-
fico e catalizzatore, una nuova Pearl 
Harbor”. La auspicata nuova Pearl 
Harbour si realizzò un anno dopo e 
molti dei principali membri del PNAC 
entrarono a far parte dell’amministra-
zione di Bush jr. (la lista completa è su 
en.wikipedia alla voce “Project for the 
New American Century”».

C’è qualche critica che vorrebbe 
muovere ad altre teorie che, co-
munque, vedono dietro quei fatti 
un complotto americano?

«Forse il mancato collegamento tra il 
mega-attentato dell’11 settembre e le 
lettere all’antrace che, poche settimane 
dopo, furono recapitate a vari giorna-
listi e a senatori, a firma di un terro-
rista arabo mai trovato. Delle lettere 
all’antrace, si faccia caso, non si parla 
mai nelle rievocazioni mediatiche. Il 
supposto terrorista islamico le spedì 
a senatori democratici, ossia dell’op-
posizione, mentre al governo c’erano 
i repubblicani, con Bush jr. Perché lo 
strano terrorista volle colpire i nemici 
di Bush e del suo governo, anziché il 
governo stesso? Tanto più che dispo-
neva di abbastanza antrace da fare 
una strage, poniamo, a New York, 
solo buttandolo nei ventilatori della 
metropolitana? Io ero a Washington 
in quei giorni, inviato dal mio gior-
nale che era allora “Avvenire”, e vidi 
l’effetto delle lettere all’antrace: il 
Congresso fu svuotato ufficialmente 
per disinfezione, e i congressisti era-
no terrorizzati, per lo più erano andati 
nei loro collegi elettorali e residenze. 
In questo Congresso svuotato, ossia 
senza controllo sull’esecutivo, la Casa 
Bianca emise i decreti d’emergenza 
chiamati “Patriot Act”, che limitava-
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«Perché il supposto terrorista islamico spedì le lettere 
all’antrace solo a senatori dell’opposizione democratica? 
Perché il terrorista volle colpire i nemici di Bush anziché il 
governo stesso? In quel congresso svuotato la Casa Bianca 
emise i decreti d’emergenza chiamati “Patriot Act”...»

Una busta e due lettere all’antrace 
recapitate a senatori democratici 
subito dopo l’11 settembre 2001



a intervenire prima in Afghanistan 
e, successivamente, in Iraq. A par-
te che la guerra contro l’Iraq non 
venne giustificata dagli attentati, 
non le pare sarebbe bastato un 
auto-attentato contro una nave o 
un velivolo americano nello spa-
zio afghano?

«Occorreva qualcosa di più forte, per 
convincere l’opinione pubblica ad ac-
cettare quella che già allora Rumsfeld 
chiamò “la lunga guerra”. L’Afghani-
stan è sotto occupazione da dieci anni, 
l’Iraq da otto; operazioni belliche con 
droni e commando vengono condotte 
in Pakistan, violandone territorio, spa-
zio aereo e sovranità. Seimila soldati 
americani sono morti in Afghanistan, 
il ritiro dall’Iraq è di là da venire. Il co-
sto di queste guerre è immane. Non oc-
correva niente di meno che una “Nuo-
va Pearl Harbor”». 

Ma perché un’operazione così com-
plicata, che necessitava del coin-
volgimento di un numero impres-
sionante di persone e di enti gover-
nativi? E perché attribuire a tutti i 
19 dirottatori cittadinanze di paesi 
amici, come l’Arabia Saudita, l’Egit-
to, il Libano, gli Emirati Arabi…?

«Non so. So quel che disse il senatore 
della Hawaii Daniel Inouye a proposito 
dello scandalo Iran-Contra negli anni 
Ottanta: “Esiste un governo ombra con 
la sua forza aerea, la sua marina, il suo 
meccanismo per raccogliere finanzia-
menti e la capacità di perseguire la sua 
idea di interesse nazionale, libero da 
ogni freno e contrappeso, e libero dalla 
legge stessa”». 

Che una esigua parte degli alti li-
velli governativi USA sapesse e 
avesse lasciato fare, oppure che 
una cellula terroristica sia stata 
infiltrata e pilotata, appare uno 

Louis Freeh, ex direttore dell’FBI 
fino al 2001, ha affermato che “i 
documenti identificativi, nome e 
fotografie, di Atta nell’anno 2000 
sono esattamente il tipo di infor-
mazioni tattiche che l’FBI ha spes-
so utilizzato per prevenire attac-
chi e arrestare terroristi”. Tutta 
un’operazione combinata, quindi? 
E non le pare che questa dichiara-
zione scagioni almeno l’FBI dall’es-
sersi prestata al complotto?

«Louis Freeh si dimise dall’FBI, o fu 
dimesso, pochi mesi prima dell’11 set-
tembre. Parlò quindi come un privato, 
non in veste di dirigente della polizia 
federale. E’ strano che nessuno ricordi 
un alto agente dell’FBI, John O’Neill, 
super-esperto in terrorismo islamico, 
che si dimise ad agosto 2001 prote-
stando pubblicamente che la nuova 
Amministrazione intralciava le in-
dagini su Al Qaeda. O’Neill lasciò il 
posto, ma qualche anima buona gli 
trovò un impiego di alto livello con 
stipendio di 300 mila dollari l’anno: 
come capo della security al World Tra-
de Center. O’Neill non ha mai ritirato 
nemmeno il primo stipendio: è scom-
parso nell’immane crollo». 

Si è spesso affermato che gli atten-
tati siano stati organizzati per for-
nire agli USA il casus belli idoneo 

dulo – se davvero l’America stava per 
invadere l’Afghanistan. C’è di peggio, 
gli confidò l’amico: e gli sventolò sot-
to il naso un memorandum di Paul 
Wolfowitz (allora vice-segretario alla 
Difesa) per Rumsfeld (segretario alla 
Difesa), dove si progettavano attacchi 
successivi a “Irak, Iran, Siria, Libia, Su-
dan, Somalia” e, ovviamente, al Liba-
no. Del resto già nel 1982 sulla rivista 
“Kivunim” (“Direttive”),Oded Yinon, 
giornalista israeliano spesso portavoce 
dei servizi, delineava un vasto piano 
inteso a frantumare i paesi arabi cir-
convicini secondo linee etnico-religio-
se, in modo da ridurli alla dimensione 
di sub-staterelli senza forza militare 
né sovranità». 

Sul comportamento dei terroristi 
prima degli attentati ci sono alcuni 
episodi che lasciano perplessi. Ce li 
può brevemente riassumere?

«Cito solo il seguente fatto: la notte pri-
ma di salire sugli aerei che – secondo la 
versione ufficiale – avrebbero lanciato 
sulle Torri e sul Pentagono uccidendo 
se stessi, i morituri, i kamikaze super-
islamici, la trascorsero in un night-club 
di lap dance bevendo superalcoolici per 
ben 200 dollari, comportamento del 
tutto non-islamico, e pagando per giun-
ta con carte di credito, così lasciando 
dietro di sé una traccia molto visibile». 
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«Un alto agente dell’FBI, John o’Neill, esperto in terrorismo 
islamico, si dimise ad agosto 2001 protestando che la nuova 
amministrazione intralciava le indagini su Al Qaeda. Qualche 
anima buona gli trovò un impiego con stipendio 
di 300 mila dollari l’anno: capo della security al WTc»

Il tè dal Cappellaio Matto, un’altra 
caricatura dei neocon di Bryan



controllata. Si può discutere all’infinito 
su quel che ha detto veramente Silver-
stein. Mi sembra più interessante il se-
guente fatto: Silverstein affitta l’intero 
WTC dal municipio di New York poche 
settimane prima dell’11 settembre, 
paga solo la prima rata dell’enorme ci-
fra (900 milioni di dollari, pagabili però 
in 99 anni) e lo fa immediatamente 
assicurare contro attentati terroristici. 
Quando avviene la “Nuova Pearl Har-
bour”, Silverstein ottiene il risarcimento 
assicurativo, che è molte volte più alto 
della prima rata di affitto pagata». 

Molti punti oscuri sembrano perma-
nere sugli episodi dell’aereo contro 
il Pentagono e sul volo caduto in 
Pennsylvania, lo UA93 dopo che i 
passeggeri – capito che la loro vita 
era ormai alla conclusione – in un 
impeto di orgoglio nazionale, si sa-
rebbero scagliati contro gli attenta-
tori facendo precipitare il velivolo. 
Una ricostruzione che assomiglia a 
un copione hollywoodiano… Come 
crede sia andata?

«Non so. So che il prato davanti al Pen-
tagono, dove dovrebbe vedersi il tragico 
solco lasciato dal grosso Boeing, ap-
pare intonso e pulito in tutte le prime 
foto scattate. Come giornalista, ho visto 
l’area della caduta del Concorde, avve-
nuta in Francia anni fa: un aereo molto 
più piccolo, aveva lasciato non solo un 
solco, ma centinaia di spezzoni, valigie, 
fogli di carta, rottami e pezzi umani. Sul 
Pentagono, niente. Nemmeno i massicci 
motori a turbina del presunto Boeing. 
Più in generale, io mi limito a puntare il 
dito sui dati di fatto di cui ho conoscen-
za – che non sono dati tecnici, ma poli-
tici, come la “profezia” del PNAC – e che 
ciascuno può conoscere, per dimostrare 
che la versione ufficiale è falsa. Mi pare 
abbastanza, per un privato giornalista». 

È stato scritto che l’11 settem-
bre è “un argomento più grande 
di chiunque”. Le è capitato di ri-
vedere alcune opinioni che aveva 
espresso in precedenza?

«No». 

Paolo Sidoni

Non pensa che l’ipotesi di autode-
molizione delle Torri Gemelle sia or-
mai smentita?

«Non entro in questo genere di discus-
sioni, oziose perché ignoriamo troppi 
particolari del modus operandi dei tec-
nici. Posso ipotizzare,come molti, che 
siano state piazzate nei piani vuoti 
(gran parte delle Twin Towers era sfitto), 
tonnellate di termite, l’esplosivo usato 
nei proiettili anticarro. Ma è un’ipote-
si. Io stesso so di sapere ben poco sui 
metodi tecnici per far crollare in quel 
modo spettacolare i grandi grattacieli. 
Faccio solo notare che tutto il materiale 
del crollo è stato sottratto alle indagini, 
vendendolo in gran fretta come ferrame 
all’India: e i vigili del fuoco americani 
protestarono di questa frettolosa scom-
parsa dei corpi di reato». 

Altro nodo da sciogliere: il palaz-
zo di 47 piani, il cosiddetto WCT7, 
crollato nonostante non fosse sta-
to colpito da un aereo. Anche qui 
molti tecnici ritengono che i detriti 
infiammati che dalle Torri Gemel-
le, scagliati per 170 metri, abbiano 
compromesso quella struttura. Se-
condo lei invece?

«Larry Silverestein, l’affittuario del WTC 
per 99 anni, ammise in tv che l’edificio 
7 era stato “buttato giù”, usando la pa-
rola di gergo che indica la demolizione 

scenario più credibile rispetto a un 
complotto che vede coinvolte decine 
di istituzioni governative e centina-
ia di persone. Non crede?

«Cito a memoria Edgard Hoower, il 
capo dell’FBI, che una volta disse: “Se 
dovete fare qualcosa di sporco, fatelo 
così grosso che la gente non creda che 
sia possibile”». 

Ancora sugli attentatori: se quelli 
indicati dalle inchieste ufficiali era-
no incapaci di effettuare manovre 
complesse, allora chi si trovava alla 
cloche degli aerei?

«Avete mai sentito parlare di droni, te-
leguidati da terra? Dov Zakheim, terzo 
viceministro della Difesa, che andò al 
Pentagono sotto Rumsfeld con Wol-
fowitz e Feith – tutti e tre di origini 
ebraiche – è titolare di una ditta di alta 
tecnologia avionica, la System Planning 
Corporation, che vende un sistema “ca-
pace di teleguidare in volo fino ad otto 
apparecchi diversi”». 

Passiamo agli aspetti puramente 
tecnici del crollo delle Torri gemel-
le. Pressoché tutti gli esperti di de-
molizioni concordano sul fatto che 
la struttura delle Torri, solo accia-
io senza rinforzi in cemento arma-
to, era inesorabilmente destinata a 
crollare se sottoposta a un incendio. 
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Il magnate Larry Silverstein davanti 
a Ground Zero, le rovine del WTC

«Cito a memoria edgard Hoower, 
il capo dell’FBi, che una volta disse: 
“Se dovete fare qualcosa di sporco, 
fatelo così grosso che la gente 
non creda che sia possibile”»


