
SPECIALE 9/11 WTC: LA PAROLA A UN ESPERTO

Il crollo delle Torri Gemelle fu dovuto al cedimento strutturale 
causato dagli incendi oppure – come sostiene qualcuno 
– le Torri erano state minate in precedenza da un oscuro 
complotto? A dieci anni dall’11 settembre la polemica 
non si è ancora smorzata. «Storia in Rete» ha voluto sentire 
il parere di un esperto delle demolizioni controllate: Danilo Coppe

di Paolo Sidoni

A ncora più dell’attentato al Penta-
gono e dell’aereo caduto in Penn-
sylvania, il crollo delle Torri di New 
York che un decennio fa sconvolse 
l’intero Occidente è tutt’oggi uno 
degli argomenti più dibattuti. La 
versione ufficiale del governo ame-
ricano parla di cedimenti struttu-

rali. Secondo coloro che sostengono la tesi di un complotto, 
le tragiche immagini della caduta delle Torri Gemelle rappre-
sentano invece la prova evidente di una demolizione control-
lata. Ma a spiegarci che le cose non possono essere andate 
così è un esperto dall’invidiabile curriculum: Danilo Coppe. 
Coppe, geominerario esplosivista, ha al suo attivo oltre 600 
demolizioni controllate, è perito per le Forze Armate e l’Anti-
terrorismo ed autore di oltre 50 pubblicazioni sull’argomen-
to. Inoltre è il promotore del Museo degli esplosivi a Parma e 
l’ideatore dei siti esplosivi.it ed esplosivistica.it.

n Alcuni hanno fatto notare come gli sbuffi che si 
vedono nei video sono i classici segni di esplosioni 
controllate. A lei sembra che possano essere il ri-
sultato di un’autodemolizione?

«Gli sbruffi sono gli stessi che si creano anche quando un 
pilastro viene “caricato di punta”, ossia quando lo si sot-
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Un’impresa impossibile»
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topone ad un carico eccessivo rispetto alla sua capacità 
portante. Ovviamente tali sbruffi possono essere orientati 
in diverse direzioni ma quelli che si notano dall’esterno 
saranno in corrispondenza delle finestre. Il laterizio che 
si vede uscire dalle Twin Tower è, molto probabilmente, 
quella malta cementizia che veniva messa all’interno dei 
profilati in acciaio, costituenti l’ossatura degli edifici, per 
bloccare tubazioni o cablaggi».

n Numerose testimonianze parlano di «potenti 
esplosioni» udite sia prima che durante i crolli. Non 
ritiene questo un indizio che legittima la possibilità 
di crolli causati da cariche esplosive?

«Il frastuono determinato dai collassi progressivi, a di-
stanza, può essere confuso con delle esplosioni».

n Com’è possibile che le Torri Gemelle siano crollate 
in seguito all’impatto di un Boeing?

«Un aereo di quelle dimensioni, nell’impatto, ha com-
promesso un gran numero di pilastri e travi. Essendo la 
struttura delle Twin Tower di tipo reticolare, queste ordi-
ture fungevano da «tiranti» e «puntoni». In una struttu-
ra reticolare, quando si taglia qualche tirante o qualche 
puntone, altri tiranti o altri puntoni si fanno carico di 

reggere tutta la struttura. A «freddo» l’equilibrio può es-
sere garantito, ma sottoponendo il tutto all’intenso ca-
lore degli incendi (non dimentichiamo che l’acciaio è un 
ottimo conduttore di calore), le orditure che costituivano 
la «gabbia» portante si sono rapidamente snervate (sono 
sufficienti meno di 600 gradi centigradi). A quel punto 
la massa sopra il varco creato dall’impatto degli aerei è 
caduta da almeno due o tre piani di altezza su quella sot-
tostante, già indebolita, a sua volta, dal calore. A parte il 
calore, si sono ricreate spontaneamente le condizioni che 
si cercano con altri mezzi quando si vuole realizzare un 
abbattimento controllato».

n Ma le Torri Gemelle erano state progettate espres-
samente per reggere, con un ampio margine, all’im-
patto di un aereo di quelle dimensioni.

«Ai tempi della realizzazione delle Torri non esistevano 
aerei come quelli che le hanno colpite. I calcoli fatti co-
munque si limitavano a forze dinamiche, non all’insieme 
di queste forze in sinergia con un violento incendio».

n Esistono altri casi in cui strutture costruite in ac-
ciaio sono crollate in seguito a un violento incendio?

«Sì. Anche in Italia. Ne ricordo uno, un fabbricato indu-

Ore 9:59. Le strutture della Torre Sud lesionate e indebolite dagli 
incendi cedono e l’edificio collassa su se stesso. Nel riquadro, 
Danilo Coppe, esperto di esplosivi e di demolizioni controllate



mostra il grande limite, rispetto al 
pericolo di incendi, della tecnologia 
costruttiva standard americana. 
Altri edifici sottoposti ad incendi, 
non crollati, non avevano avuto 
compromesso in modo massiccio il 
telaio portante come nelle Twin To-
wers. Inoltre anche la durata degli 
incendi del passato con quello delle 
Twin Towers non è paragonabile. Le 
tonnellate di kerosene degli aerei 
ha fatto da accelerante molto di più 
delle masserizie bruciate degli altri 
incendi del passato». 

n Quelli che vengono chiamati 
«complottisti» affermano che nei 
grattacieli sarebbero state piaz-
zate cariche di termite o di na-
notermite. I crolli avvenuti sono 

quota che nelle fondamenta. Anche 
in questo caso l’incendio, seppur 
meno violento, ha costituito la goc-
cia che ha fatto traboccare il vaso».

n Mi pare di aver capito che un 
altro problema strutturale delle 
Torri fosse anche l’assenza di 
cemento armato nelle strutture, 
materiale che, se impiegato, le 
avrebbe rese più solide.

«E’ proprio così. L’acciaio non è un 
buon materiale che resiste “a com-
pression”» (come la forza peso), 
contrariamente al cemento armato. 
L’acciaio nasce per resistere “a tra-
zione”. Ecco perché è indicato per 
costituire la gabbia delle strutture 
reticolari. L’evento Twin Towers di-

striale di soli due piani (quindi con 
molto meno carico di punta) a Lis-
sone, mi pare alla fine degli anni 
Ottanta».

n Nonostante non fosse stato col-
pito da un aereo, anche il palazzo 
denominato WTC7 è completa-
mente crollato. Non le sembra un 
fatto fuori dalla norma?

«Il WTC7 rappresenta la tipologia 
di fabbricato più facile da demoli-
re. Alto e stretto. In pratica hai solo 
due ordini di pilastri longitudinali 
che reggono la struttura, anch’essa 
“reticolare”. I pezzi delle Twin To-
wers che crollavano hanno lesio-
nato la struttura in diverse zone, 
compromettendo la “gabbia”, sia in 

Washington, gennaio 2001: la 
FAA (Federal Agency of Air-
way), l’organismo che con-

trolla i voli sugli Stati Uniti, lancia un 
avvertimento: cittadini americani pos-
sono essere oggetto di attentati o di-
rottamenti.

Washington, febbraio 2001: la CIA e 
l’FBI ricevono una richiesta dalla FAA 
cui è giunta una segnalazione dagli 
istruttori della scuola di volo della Jet 
Tech, sussidiaria della PanAm Inter-
national Flight Academy. Gli istruttori 
hanno chiesto di verificare la licenza di 
pilotaggio rilasciata negli Emirati Arabi 
al saudita Hani Hanjour. Costui ha di-
mostrato una scarsa attitudine al volo 
e non conosce bene la lingua inglese. 
L’11 settembre, Hani Hanjour, con altri 
quattro sauditi, dirotterà l’aereo che 
precipiterà sul Pentagono. 

Washington, maggio 2001: il presiden-
te americano George W. Bush viene 
ufficialmente informato dai servizi di 
sicurezza che esiste il pericolo di dirot-
tamento di aerei da parte di seguaci di 
Osama bin Laden. Almeno un’intercet-
tazione parla di un attacco con riferi-
mento ad Al Qaeda che vuol lanciare 
un messaggio devastante contro gli 
Stati Uniti. Tutte le unità antiterrori-
smo della CIA e dell’FBI, nonché quelle 
della Casa Bianca, sono informate.

Los Angeles, primi di giugno 2001: l’al-
gerino Ahmed Ressan viene arrestato 
con una valigetta-bomba all’aeroporto 
Internazionale di Los Angeles. Il dipar-
timento di Stato viene informato.

Washington, 26 giugno 2001: il Diparti-
mento di Stato informa i cittadini ame-
ricani del pericolo di dirottamenti da 
parte di terroristi.

Washington, 2 luglio 2001: l’FBI infor-
ma ufficialmente la Casa Bianca che 
Ahmed Ressan, nelle sue dichiarazio-
ni, ha riferito che Al Qaeda aveva pro-
gettato di fare esplodere la valigetta 
bomba trovata in suo possesso nel 
terminale di un aeroporto americano.

Washington, 5 luglio 2001: George 
Bush chiede al suo consigliere per la 
Sicurezza, Condoleeza Rice, di verifi-
care cosa si stia facendo in risposta 
a queste minacce. Rice, il capo dello 
staff della Casa Bianca e l’NSC (Natio-
nal Security Council) predispongono 
una serie di riunioni per verificare la 
serietà delle minacce terroristiche.

10 luglio, 2001: l’agente dell’FBI di Pho-
enix, Kenneth Williams, trasmette alla 
centrale FBI di Washington un memo-
randum (il cosiddetto Memorandum 
Phoenix) nel quale avverte che infil-
trati di Al Qaeda stanno «battendo» le 

scuole di volo americane per imparare 
a pilotare aerei, trascurando però le 
tecniche di decollo e atterraggio. Lo 
stesso fanno i piloti di Al Qaeda in Min-
nesota. Condoleeza Rice ha sempre 
sostenuto che il presidente Bush non 
venne avvertito di questo memoran-
dum prima dell’11 settembre.

Los Angeles, 18 luglio 2001: l’FBI lan-
cia altri due avvertimenti sul pericolo 
di attacchi al Los Angeles International 
Airport da parte di militanti di Al Qa-
eda.
 
Washington, fine luglio 2001: con in-
spiegabile ritardo i funzionari dell’an-
titerrorismo ricevono il memorandum 
Phoenix dell’agente Kenneth Williams. 
Per mancanza di tempo decidono di 
differire l’analisi del rapporto.
 
Crawford, 6 agosto 2001: agenti CIA in-
formano George Bush che i seguaci di 
Osama bin Laden stanno preparando 
un attacco contro gli Stati Uniti, usan-
do aerei. Bush ammetterà in ritardo: 
«Ci avevano segnalato che poteva av-
venire qualche dirottamento. Non ave-
vamo ipotizzato che gli aerei potesse-
ro essere usati come missili». 

Minnesota, 13 agosto 2001: tre setti-
mane prima dell’11 settembre, il fran-
co-marocchino Zacarias Moussaoui 

«Uomo avvisato...»? Tutti gli avvertimenti (presi sottogamba) dei s  ervizi segreti prima dell’11 settembre

      «L’impatto ha compromesso un gran numero di pilastri 
e travi. A “freddo” l’equilibrio poteva essere garantito, 
ma con gli incendi le strutture portanti si sono snervate 
(sono sufficienti meno di 600 C°). A quel punto la massa sopra 
il punto d’impatto ha schiacciato quella sottostante» 



n Quindi quale quantità di esplo-
sivo sarebbe servita a minare le tre 
Torri per farle crollare?

«Diversi quintali di esplosivo tradi-
zionale».

n Quante persone sarebbero state 
necessarie e quanto tempo avreb-
bero impiegato a minare le tre Tor-
ri crollate a New York? È possibile, 
secondo lei, che una squadra di 
esplosivisti sia riuscita ad appron-
tare un’operazione così complessa 
riuscendo a passare inosservata?

«Diverse decine di tecnici per diversi 
giorni. Senza contare il tempo mo-
struoso necessario ad occultare il tutto 
sotto linoleum, moquettes, cartonges-
so, pannelli di alluminio, ecc. No, non 
sarebbe stato possibile».

n Da esperto, ritiene che ci siano 
dei lati oscuri nel crollo delle Tor-
ri di New York, qualcosa che possa 
far pensare a omissioni nella ver-
sione ufficiale?

«Nel crollo no. Nella gestione prima e 
dopo l’evento forse sì, ma si tratta, se-
condo me, di maldestria ed incapacità. 
Centinaia di pagine sono state scritte 
dalla Commissione d’inchiesta, quando 
ne bastavano poche ma scritte in modo 
chiaro per spiegare il tutto. Anche negli 
USA si soffrono i mali tipici nostrani 
dove chi sa fa, chi sa poco insegna e chi 
non sa nulla fa il consulente». 

n Insomma, sul lavoro della Com-
missione d’inchiesta potremmo 
usare una citazione di Napoleone 
che affermava «Mai attribuire alla 
malizia ciò che si spiega adeguata-
mente con l’incompetenza»? 

«Ottima la citazione, calza a pen-
nello...». 

Paolo Sidoni

sibili da occultare. Inoltre, attivare 
le stesse con primer [cioè inneschi 
NdR] sofisticati che potessero svi-
luppare la temperatura di accen-
sione della termite, è una cosa che 
avrebbe richiesto l’impiego di una 
quantità di energia elettrica abnor-
me. Altri tipi di cariche esplosive, 
come le “cariche cave” necessitano 
comunque di indebolimenti preven-
tivi sistematici, anch’essi non oc-
cultabili e avrebbero lasciato tracce 
palesi di pentrite o C4, oltre ad una 
quantità evidente di travi tranciate 
con caratteristiche inconfondibili. 
Un solo “taglio” ambiguo su una 
trave viene sbandierato come prova 
dai “complottisti”, ma è stato realiz-
zato dai soccorritori che dovevano 
sgomberare le macerie».

compatibili con l’azione di que-
ste miscele incendiarie o di un 
particolare tipo di esplosivo?

«No. E’ già sbagliato definirle “cari-
che”. La termite non è un esplosivo, 
ma una miscela di ossido di ferro 
ed alluminio. Sottoponendo detta 
miscela ad un forte calore si scate-
na una reazione chimica, fortemen-
te esotermica, che liquefa se stessa 
e ciò che gli sta vicino. La termite 
agisce prevalentemente in senso 
verticale, ossia fonde ciò che gli sta 
sotto. Nel caso delle Twin Towers la 
termite avrebbe dovuto agire in sen-
so orizzontale per tagliare i pilastri. 
Per farlo sarebbe stato necessario 
approntare delle “mensole” conte-
nitive di grandi dimensioni, impos-
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viene arrestato per ingresso illegale 
nel territorio americano. Il giovane ha 
versato 6.800 dollari per seguire dei 
corsi di pilotaggio presso la scuola di 
Norman, nel Minnesota. Moussaoui 
ha attirato l’attenzione del gestore 
della scuola quando ha chiesto di po-
tersi addestrare su un simulatore di 
Boeing 747, dimostrandosi però inte-
ressato soltanto alla fase di crociera 
e non a quelle di decollo e di atterrag-
gio. Il gestore informa l’FBI.
Hussein al-Attas – che frequenta lo 
stesso corso di volo – dichiara agli 
agenti FBI del Minnesota che Zaca-
rias Moussaoui ha manifestato pro-
positi anti-americani, affermando che 
non c’è nulla di male ad uccidere dei 
civili che se la prendono con i mu-
sulmani; che egli approva il martirio 
dei musulmani e che farà di tutto 
per distruggere la vita degli infedeli. 
L’agente FBI, Dave Rap, informa le 
gerarchie dell’FBI e chiede un man-
dato di perquisizione per penetrare 
nel personal computer di Zacarias 
Moussaoui. A Washington la direzio-
ne dell’FBI risponde: «Non esistono 
prove sufficienti di un collegamento 
tra Zacarias Moussaoui e la rete dei 
terroristi». 

Washington, 18 agosto 2001: la FAA 
viene avvertita circa il possibile uso 
di telefoni cellulari e di penne come 

armi da utilizzare a bordo di aerei da 
dirottare.

Washington, 22 agosto 2001: Khalid Al 
Midar e Nawawk al Hamzi, entrambi 
sauditi, vengono inseriti dall’FBI nella 
lista dei terroristi sospetti. 

New York, 23 agosto: Al Midar arriva 
a New York. Vengono avvertite CIA e 
FBI, ma di lui si perdono le tracce. Al 
Midar e Al Hamzi, l’11 settembre, par-
teciperanno al dirottamento aereo sul 
Pentagono.

Washington, agosto 2001: un informa-
tiva del Mossad israeliano informa la 
CIA: «Attacchi terroristici su larga sca-
la contro obiettivi altamente visibili 
sul continente sono imminenti». 

Washington, 10 settembre 2001: la 
NSA (National Security Agency) inter-
cetta una telefonata tra due militan-
ti di Al Qaeda: parlano di «un grande 
attacco» e organizzano spostamenti 
affinché altri militanti dell’organizza-
zione possano tornare in Afghanistan 
il più presto possibile.

New York, 11 settembre 2001: attac-
co all’America. Quattro aerei vengono 
scagliati sulle Twin Towers (due) e sul 
Pentagono. Un quarto aereo precipita 
in Pennsylvania. (S.P.) n

«Uomo avvisato...»? Tutti gli avvertimenti (presi sottogamba) dei s  ervizi segreti prima dell’11 settembre

«Per tagliare con la termite le travi delle Torri 
avrebbero dovuto realizzare mensole impossibili da occultare. 
Altri tipi di mine, come le “cariche cave”, necessitano 
comunque di indebolimenti preventivi sistematici, anch’essi 
non occultabili, e avrebbero lasciato tracce di pentrite o C4» 


