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STEFANO LORENZETTO

Lo chiamano il complottista.
Nella sua specialità, la dietro-
logia,nonharivali. Infatti Jim-
myWalter,miliardarioameri-

cano chedaAmsterdam finanzia un
movimentod’opinioneper la riaper-
turadelle indagini sugli attentati ter-
roristici dell’11settembreeche l’an-
no scorsoha speso per questa causa
3,5 milioni di dollari, l’ha prescelto
come suo referente per l’Italia.
Maurizio Blondet, giornalista e

scrittore, è convinto da anni che
l’umanità soggiaccia a unamacchi-
nazione planetaria. Tre ore di con-
versazione con lui e la storia del
mondo è bell’e riscritta. Prima rive-
lazione: «Agli inizi della mia carrie-
ra intervistai Gianni Brera. Che mi
avvertì: “Amico Blondet, stia atten-
to ai comunisti. Sono cattivissimi!”.
E mi confessò d’aver militato nella
Repubblica sociale italiana». Secon-
da rivelazione: «Dietro la strategia
della tensione c’era ilministero del-
l’Interno». Terza rivelazione: «Ho il
fondato sospetto che i più alti espo-
nenti dellamassoneria bancaria, da
RaffaeleMattioli aEnricoCuccia, fa-
cesseropartediuncenacoloesoteri-
co dedito al culto gnostico delle reli-
quie, al quale non sarebbero estra-
nei il filosofo Massimo Cacciari e i
cantanti Franco Battiato e Alice.
Nona caso la salmadi Cuccia fu tra-
fugata dal cimitero di Meina, men-
tre l’ateoMattioli scelse di farsi sep-
pellire nell’abbazia di Chiaravalle
inuna tombadoveun tempo riposa-
vano le spoglie di Guglielma la Boe-
ma. Quest’eretica del 1300 sostene-
va che Dio è femmina e che lei era
Dio, tantoche i suoi seguaciparodia-
vano l’eucarestia mangiando pezzi
di pane dopo averli strusciati sul se-
polcro». Quarta rivelazione: «Dal 4
al 14 luglio 2001, due mesi prima
dell’attacco alle Torri gemelle, Osa-
maBin Laden fu in dialisi nell’Ame-
ricanhospital diDubai, negli Emira-
ti arabi uniti. Dove ri-
cevette la visita del ca-
postazionedellaCia in
quell’area, che gli
chiese di uccidere Ah-
mad Shah Massud, il
“leone del Panshir”,
una specie di Alessan-
dro Magno per gli af-
gani. Il 9 settembre
Massud viene assassi-
nato, due giorni dopo
le Twin towers crolla-
no, passa meno di un
mese e il presidente
GeorgeBush può dare
il via all’operazione
Enduring freedom,oc-
cupando l’Afghani-
stan dei talebani».
Quinta rivelazione:
«Quelli contro il Wor-
ld trade center di New
Yorke il Pentagono fu-
rono in realtà autoat-
tentati organizzati da
un’ala deviata dei ser-
vizi segreti america-
ni». Bum! Credo che
abbia una sua verità
anche sulle guerrepu-
niche,madopo tre ore
di stupefacenti rivela-
zioni ero così spossato
che non me la sono sentita di chie-
dergliela.
Per il momento in questo guazza-

buglio vi è una sola certezza, sotto
forma di ossimoro: il cronista che
scava nei misteri del passato è stato
licenziato da Avvenire. In tronco.
Manonper le sue investigazioni pri-
vate, tradotte più in libri che in arti-
coli, bensì peraverdenunciatodipo-
ter scrivere sul proprio giornale sol-
tanto «lemoderate verità che il car-
dinale Ruini consente». Blondet
s’era permesso d’aggiungere che
l’editore porporato «da un decen-
nio ha affidato l’intera costellazione
dei media cattolici a un suo uomo
incapacedi partecipareaundibatti-
to pubblico, di esprimere idee, di fa-
reunaqualunquebattaglia cultura-
le», e siccome il ritratto al vetriolo,
farcito di altri apprezzamenti da
querela, era riferito al direttore Di-
no Boffo, l’inviato speciale è stato

cacciatopergiustacausadalla testa-
ta della Conferenza episcopale ita-
liana.
A 61 anni compiuti Blondet si ri-

trova al punto di partenza: su una
strada.Milanese, consideratomem-
bro dell’OpusDei («non è vero, però
nonmi dispiace che la leggenda cir-
coli, così almeno posso dire di far
parte anch’io d’una consorteria»),
di famiglianonricca, dovetteabban-
donare la facoltà di filosofia della
Statale per cercarsi un lavoro. Il
compagno di scuola Vittorio Zucco-
ni, oggi inviato di Repubblica negli
Stati Uniti, lo presentò al padre Gu-
glielmo,alloradirettoredellaDome-
nica del Corriere, che gli offrì di so-
stituire Pacifico Fiori, un redattore
ottantenneaddettoalla rubrica Il se-
gretario di tutti. «Dovevo risponde-
re alle più strampalate domande le-
gali, scientificheomedichedei letto-
ri. Da impazzire».

La seconda rubrica che gli fu affi-
data da Zucconi non depone a favo-
re della sua attendibilità: La realtà
romanzesca. Resa un po’meno fan-
tasiosadalle veristiche tavole diMa-
rioUggeri. «Avoltebisognava inven-
tarsi le storie, lo ammetto». Quindi
il passaggio a Famiglia mese e a
Jesus, mensili di Famiglia Cristia-
na, e l’assunzione al Settimanale di
Edilio Rusconi, che anni dopo se lo
riprese a Gente. «Indro Montanelli
mi assunsealGiornale. Lo tradii per
soldi: me ne andai ad Avvenire per-
ché in quel momento era in fase di
rilancio e pagava di più».
Lo sa, vero, chenel nostroambien-
te lei è ritenuto inguaribilmenteaf-
fetto da complottismo?
«Il senso etico del giornalismo risie-
denell’essereausiliario dellademo-
crazia. Spiegare i retroscenadel po-
tere dovrebbe essere il nostro me-
stiere. Jimmy Walter ha convocato
a Roma tre giorni di dibattito sugli
attacchi terroristici di New York e
Washington. Io ero il moderatore.
Ha letto qualcosa sulla stampa?».
Per forza, vede servizi segreti de-

viati dappertutto!
«Hoavvicinato ex agenti pentiti del-
laCia edellaNsa, laNational securi-
ty agency, che ordivano attentati da
attribuire al nemico. Ricorda il co-
lonnello Kurtz interpretato da Mar-
lonBrando inApocalypsenowquan-
doparla dei vietcong che tagliavano
un braccio ai bambini dei villaggi
perché sulla pelle avevano il segno
dellavaccinazioneantipoliopratica-
ta dagli americani? “Così dobbiamo
fare la guerra anche noi”, dice. Ec-
co, è un personaggio esistito davve-
ro: si chiamavaTedShackley, èmor-
tonel2002.DacapodellaCia inViet-
nam, si mise in proprio: si finanzia-
va con i traffici di oppio delle tribù
Meo, torturava con imetodi piùbru-
tali. Ho conosciuto alcuni dei suoi
uomini attraverso i loro confessori,
gesuiti americani.Mi hanno spiega-
to che avevano trovato un garante
politico inGeorgeBushsenior, diret-

tore della Cia prima
d’essere eletto presi-
dente».
Ma queste sono tesi
tutte da dimostrare,
tipiche degli ultrà di
sinistra.
«In Italia sono citatis-
simo dal sito dei no
global Indymedia, ep-
pure vengo conside-
rato un ultrà di de-
stra, un fascista, un
nazista. La verità è
che l’industriamilita-
re americana fattura
da sola 450 miliardi
di dollari l’anno, la
stessa cifra che il
compartobellico rag-
giunge in tutto il re-
sto del mondo, e ha
unsolo cliente: il Pen-
tagono. Grazie a gen-
te comeDonaldRum-
sfeld, segretario alla
Difesa, s’è impadroni-
ta del cliente. È que-
stagenteadaver sca-
tenato laguerramon-
diale al terrorismo
con la scusa dell’11
settembre. Una terza
guerra mondiale che

durerà almeno 15 anni. Pura follia:
come bombardare le mosche. E a
che serve questa follia se non a con-
sumare armamenti?».
Non è stato certo Rumsfeld, scusi,
ad attaccare l’America.
«Tutte le volte che gli Usa sono en-
trati in guerra, il casus belli è sem-
pre stato un autoattentato. Fin dal
1898, quando all’Avana saltò in
aria la corazzata Maine, inviata a
Cubaallo scopodiproteggere i citta-
dini americani colà residenti, e fu
dichiarataguerraallaSpagna.Ci so-
no decine di libri che documentano
come persino l’attacco giapponese
di Pearl Harbor sia stato funzionale
all’ingresso nel secondo conflitto
mondiale, che dopo quella tragedia
venneaccettato senzauna sola voce
discorde dall’opinione pubblica sta-
tunitense, prima assai riluttante. Il
presidente Franklin Delano Roose-
velt spostò la flotta dalla California
alle Hawaii col preciso scopo di tra-
sformarla in un’esca. Per farlo, non
esitò a destituire l’ammiraglio che
si opponeva all’assurda decisione».

Maci sonodecinedi libri cheaccre-
ditano tesi opposte. Vabbè, lascia-
mo perdere. Mi dica che cosa sa-
rebbeaccadutosecondo lei l’11set-
tembre 2001?
«Non lo so».
Menomale.
«Peròosservounaseriedi fatti illogi-
ci e mi pongo delle domande. Dirot-
tare quattro aerei contemporanea-
menteègià difficile. Saperli pilotare
dopoaver frequentatouna scuoladi
volo è ancora più difficile. Portarli a
schiantarsi contro degli edifici sen-
za avere l’assistenza da terra è im-
possibile. Mentre aspettavo d’im-
barcarmi da Malpensa per andare
come inviato a Ground Zero, con i
colleghi di altri giornali ho interro-
gatoalcuni piloti dell’Alitalia abitua-
ti da molti anni a stare ai comandi
dei Boeing 747 e 777. “Noi non ci
saremmo mai riusciti”, scuotevano
la testa».
Che c’è di strano? Si
vede che Mohamed
Atta era più bravo di
loro.
«L’unica attività cer-
ta di Mohamed Atta è
stata quella di far sa-
pere in giro che era
musulmano. Viveva
a Venice, in Florida,
con una spogliarelli-
sta, Amanda Keller.
Incredibile: nessuno
èandatoa intervistar-
la, tranne lo scrittore
Daniel Hopsicker che
l’ha interrogata e ci
ha ricavato un libro.
Nel quale la Keller
racconta che Atta
sniffava cocaina, be-
vevaalcolici,mangia-
va cotolette di maiale
eascoltavaossessiva-
mente i Beastie Boys.
Non mi sembrano le
abitudini di unmarti-
re islamico».
Accidenti,maè la te-
stimonianza di una
spogliarellista, ma-
gari puremitomane.
«Prima del dirotta-
mento gli attentatori
spendono200dollari in unnight, la-
sciando in bella vista una copia del
Corano.Peròassistonoaunospetta-
colo di lap dance».
La carne è debole.
«Nel parcheggio dell’aeroporto si
preoccupanodi litigare conunauto-
mobilista, come se volessero avere
la certezzad’essere riconosciuti l’in-
domani nelle foto segnaletiche. E
uno dei loro passaporti viene ritro-
vato, intatto, fra le macerie di
Ground Zero».
Che c’è di strano?
«Non sono mai state recuperate
nemmeno le scatole neredegli aerei
a Ground Zero. L’esplosione ha la-
sciato solopolvere formatadaparti-
celle di diametro inferiore a 100mi-
cron. Milioni di tonnellate di detriti
sono stati fatti sparire affinché nes-
suna ricostruzione forense fosse
possibile. Contro ogni logica investi-
gativa, la scena del crimine è stata
ripulita tenacemente. Il Nisti, Natio-
nal institute of standards and tech-
nology, ha ricevuto appena 240 re-
perti su cui indagare. Lo stessoNisti

respinge la teoria del collasso delle
Torri gemelle e propende per un
crollo simultaneo dei piani. Jeff
King, fisico del Mit di Boston, parla
apertamentedi demolizionecontrol-
lata mediante cariche di esplosivo.
Le stesse che hanno tirato giù la ter-
za torre».
Terza torre? Di che sta parlando?
«DelBuilding7,unedificiodi 47pia-
ni adiacente alle Torri gemelle, che
era statominato da due settimane e
finì inbriciole alle17.30di quelgior-
no. Era noto che Larry Silverstein,
l’imprenditore che l’aveva in affitto,
intendeva farlo abbattere. L’impat-
to degli aerei produsse nella terza
torre soloduepiccoli incendi. Inspie-
gabilmente, il Building 7 crollò. Non
è unmistero che il sindaco Rudolph
Giuliani stesse valutando da tempo
la demolizione controllata anche
delle Twin towers, ormai obsolete e
impestate di amianto e vanadio. Il

grattacielo non è una casa, è una
macchina, la sua gestione ha costi
paurosi. Una cosa è certa: Osama
Bin Laden, scegliendo quei bersa-
gli, ha reso un grosso servizio alla
municipalità di New York»».
Avrebbero buttato giù due gratta-
cieli, anzi tre, con dentro migliaia
di persone per risparmiare sulle
spese dimanutenzione. È assurdo.
Epoi non vorrànegare chedueae-
rei di linea si siano infilati nelle
Torri gemelle? Ci sarà ben stato
qualcuno ai comandi.
«Già nel 1962 l’ammiraglio Lyman
Lemnitzer sottopose al presidente
John Kennedy un progetto di atten-
tati simulati da addebitare a Fidel
Castro, in modo da impressionare
l’opinione pubblica per giustificare
l’invasione di Cuba. Uno di questi
progetti, come narra James
Bamford, giornalista televisivo del-
l’Abc, nel suo libro Body of secrets,
prevedevadi creareunesattodupli-
catodi unaereo civile di linea, riem-
pito con passeggeri selezionati, poi
convertito in un drone, velivolo sen-
zapilota, telecomandato,dadistrug-

gere con un segnale via radio».
Maqui abbiamonomi e cognomi di
piloti in carneeossa chesonomor-
ti nei dirottamenti.
«L’11 settembre il voloAA77dell’A-
mericanAirlines finì contro il Penta-
gono. L’aereo era inmano, ci è stato
detto, di terroristi arabi, le cui foto
furono diramate dall’Fbi. Ebbene,
Thomas Olmsted, un medico psi-
chiatra di New Orleans, ex ufficiale
della Marina, ha ottenuto la prova
definitiva chenonc’era abordones-
sun arabo su quel volo. Lo ha fatto
nel modo più semplice: esigendo, in
forza della Freedom of information
act, la legge sulla libertà d’informa-
zione, i risultati delle autopsie sui
resti delle vittime. L’ente che ha
compiuto i rilievi sui cadaveri è
quantodipiùufficiale esista: l’Istitu-
to di patologia delle forze armate».
Mi lasci indovinare:BinLadenè im-
personato da un attore.
«Di Osama si sa con certezza che ha
lavorato per la Cia a Peshawar. Con
i dollari degli americani reclutava i
mujahiddin che hanno combattuto
contro i russi, invasori dell’Afghani-
stan».
Questo me l’aveva già raccontato
Gino Strada. Sta’ a vedere che in
Irak gli americani si sparano ad-
dosso da soli.
«Laguerra in Irak si faper il control-
lo diretto dei pozzi petroliferi, per
consumare armi e per favorire Isra-
ele, smembrandounodei suoinemi-
ci in tre staterelli corrispondenti ad
altrettanti gruppi etnico-religiosi:
uno sciita, uno sunnita e uno curdo.
Saddam Hussein era un criminale
che però aveva costruito uno Stato
nazionaleassai diversodalle teocra-
zie islamichee assicuravauna certa
stabilità nella zona».
Già. Invadendo il Kuwait.
«Edward Luttwak, l’analista che è
stato consulente del segretario alla
Difesaamericano,ai tempidella pri-
ma guerra del Golfo mi disse: “Sad-
dam dobbiamo farlo regredire al-
l’età della pietra perché non è come
i sauditi, che spendono tutti i proven-
ti del petrolio in puttane e champa-
gne.Questosta facendocentrali elet-
triche, ferrovie, industrie, strade”.
Vediamoladalpuntodi vistadeimu-
sulmani: hanno due nazioni, Afgha-
nistan e Irak, occupate dai cristiani.
NessunPaese cristianoè statooccu-
pato damusulmani».
Quindi l’Italia in Irak sarebbe un
Paeseoccupanteanziché inmissio-
ne di pace sumandato dell’Onu?
«Silvio Berlusconi, per il quale sim-

patizzo, ha fatto bene
a mandare il nostro
esercito in Irak. Era
una scelta obbligata,
perché l’Italia non ha
un ombrello atomico
sulla testa. Si poteva
sottrarre alla missio-
ne giusto la Francia,
chedisponediuna for-
ce de frappe nucleare
estesa alla Germania
fin dai tempi di De
Gaulle. Bush è stato
chiaro: “O con noi o
contro di noi”. Non è
unaminaccia dapoco.
Io capisco che a que-
ste condizioni anche
l’Iran voglia farsi la
bombaatomica.Odav-
vero pensiamo che gli
ultimi 60 anni senza
guerre mondiali siano
stati garantiti dal Pa-
pa di turno che grida-
va: “Pace, pace”?».
Insomma, esiste o no
laminacciadel fonda-
mentalismo islami-
co?
«L’unica immigrazio-
ne priva di pericoli sa-
rebbe quella buddi-
sta. È chiaro che se i

musulmani diventassero maggio-
ranza relativa in qualsiasi Paese oc-
cidentale introdurrebbero i precetti
coranici. Colpa nostra che non fac-
ciamo più figli. Qualunque governo
islamico è dispotico, perché Allah
stesso è un despota benefico».
Adesso dà pure del despota a Dio.
«Per la teologia musulmana Allah
ha fatto il fuoco caldo, ma poteva
farlo freddo. Egli crea il mondo
istante per istante, con un atto ripe-
tuto della sua volontà. Per conse-
guenza non esistono nell’Islam né
scienza,né leggi di natura,nédemo-
crazia. Ma c’è una buona notizia: il
pericolo fondamentalista cesserà
entro50anni, quando il petrolio ver-
rà sostituito da altre fonti energeti-
che o sarà esaurito. Se dall’export si
toglie la voce petrolio, tutti i Paesi
islamici messi insieme esportano
quanto la Finlandia. Il loro potere
economico è zero».

(314. Continua)
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Il colonnello
Kurtz
interpretato
da Marlon
Brando in
«Apocalypse
now». «Esistì
davvero: si
chiamava
Ted Shackley»

TIPI ITALIANI

La Cia parallela creata in Vietnam
Attraverso i gesuiti ho conosciuto
alcuni agenti pentiti. Le Torri
crollate furono tre, non due:
una era stata minata. Mohamed Atta
sniffava cocaina, beveva alcol
e mangiava cotolette di maiale
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Ahmad Shah
Massud.
«Fu la Cia
a ordinare
a Osama Bin
Laden,
ricoverato
a Dubai, di far
fuori l’eroe
degli afgani»

Da Cuccia a Bin Laden: le dietrologie
dello specialista in complotti planetari

Allievodi Zucconi, Rusconi eMontanelli.
Alla «Domenicadel Corriere» compilava
una rubrica: «La realtà romanzesca»...
Licenziatoda«Avvenire», ora indaga
sull’11 settembre colmiliardarioWalter

Sul volo AA77 non c’erano arabi
Cancellata la scena del crimine:
s’è indagato su appena 240 reperti.
L’autoattentato con l’aereo era già
stato suggerito a Kennedy per la crisi
di Cuba. Luttwak mi disse: «Saddam
deve tornare all’età della pietra»

MAURIZIO BLONDET

BRERA REPUBBLICHINO
Maurizio Blondet, 61 anni,
inviato speciale licenziato
in tronco da «Avvenire».

Considerato membro
all’Opus Dei, accusato

d’essere un ultrà di destra,
è citatissimo sul sito

dei no global Indymedia.
«Gianni Brera mi disse:

“Stia attento ai
comunisti”. E mi confessò
d’aver militato nella Rsi»
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