11 settembre: la verità? 
Il 65% degli americani non crede alla versione ufficiale. Non è una prova, ma è abbastanza inquietante 
di Myles
La verità sull'11 settembre?

Stamattina La7 ha mandato in onda il lungo dibattito M.Blondet, J.Walter vs M.Allam, C.Jean e M.Deodori. 
Le tesi dei “complottisti” sono:
1)L’antrace delle lettere non proveniva dall’Iraq, ma dagli States: cosa provata da una commissione di indagine (di un tribunale americano) aperta su volontà di alcuni giornalisti.
Questa è una cosa particolarmente grave visto che Ramsfeld aveva fatto di questa prova la dimostrazione di connessioni fra Saddam e Al Qaeda. 
2)Gli aerei erano fuori dallo spazio aereo da 30 minuti: l’aereo di NY (come tutti gli aerei grossi del mondo) aveva il controllo satellitare degli aerei ed essi erano fuori rotta da 30 minuti…
3)Il responsabile della sicurezza non avrebbe avvisato NY, nonostante fosse stato rilevato il dirottamento perchè in quel giorno si effettuavano “prove di dirottamento” sul cielo di NY. E udite udite, l’aereo di “prova di dirottamento” sarebbe dovuto atterrare a 50 metri dalle torri gemelle. Questo avrebbe prodotto confusione sullo spazio aereo e quindi gli aerei fuori rotta da 30 minuti non sarebbero stati rintracciati…
4)Il crollo ingiustificato delle torri. Ora: il cherosene, come il diesel, brucia solo ad alte temperature. Mettendo anche che queste altissime temperature si fossero sviluppate, comunque il fuoco avrebbe fuso l’acciaio. Il cemento armato avrebbe retto. Inoltre un edificio di quel tipo colpito a metà, crolla sul fianco, non crolla a picco… Se succede il fatto straordinario col primo, poco probabilmente accade col secondo e col terzo…
Si, perchè c’è anche un 3° edificio caduto nello stesso modo inspiegabilmente, visto che non è stato colpito da nessun aereo. Stranamente non se ne parla…
5)Grosse speculazione da americani sono state fatte 3 giorni prima dell’attentato sulla compagnia aerea…
6)5 Kamikazee sono vivi e vegeti, questo a detta di M.Allam che non è “complottista” ma sostenitore della versione ufficiale. Lui giudica questo fatto “un anello inspiegabile della catena…”
7)Per influenzare la stampa in America basta corrompere 3 persone visto che tutte le testate giornalistiche americane dipendono da 3 lobbies.
Quindi la cosiddetta “versione ufficiale” in realtà è quella che hanno fatto passare queste 3 persone.
8)il 65% degli Usa-tensi non crede alla versione ufficiale. Non è una prova, ma è abbastanza inquietante…
Ora: questi sono solo elementi. Blondet e Walter non hanno una teoria che sostenga questi fatti, mettono solo in dubbio la versione ufficiale che ne hanno dato i giornali. Non hanno detto Bush e Bin Laden sono compagni di merende, l’amministrazione Bush governa Al Qaeda e robe simili. Hanno solo posto domande, fra l’altro molto bene argomentate.
Ognuno poi fa le sue considerazioni che ritiene opportune. Per quanto mi riguarda non ho creduto alla “versione ufficiale” dall’inizio e per questo non sono mai stato sostenitore della guerra in Iraq. Con questi nuovi elementi la mia fede nella “v.u.” sta calando ancora di più, anche se la verità, certo, la sapranno solo le generazioni venture…
Credo comunque che qualche domanda bisogna cominciare a farsela visto che l’attacco in Iran è ormai alle porte vista l’elezione del candidato ultra conservatore (merito degli USA visto che hanno avuto l’accortezza di dichiararli l’ultima roccaforte dell’asse del male a un mese dalle elezioni…)
ps: x chi vuole la registrazione posso fornire la cassetta (che inizia 20 minuti in ritardo per problemi tecnici…ma 45 minuti di dibattito ci sono)
ps2: questo è il sito <http://it.reopen911.org/> di sostenitori di J.Walter in italiano. 


tratto da: yavanna.homelinux.org <http://yavanna.homelinux.org:3450/wordpress/?p=335>


