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Dopo l’11 settembre 2001, le prime
conseguenze del più grande attentato della
storia contemporanea
di Davide Antonelli

Abstract – Twenty years have passed since the attacks of September 11, 2001,
a date that represents one of the most dramatic moments in our recent history.
The chronicle is well known: on a late summer morning a perfectly coordinated
terrorist commando launches a devastating attack to the heart of the United States
of America. Two planes hit the World Trade Center Towers, one the Pentagon
and a fourth aircraft crashes in a Pennsylvania field, after the passenger rebellion.
All in less than two hours. A time so short, but enough to plunge millions of
people into a nightmare, that will lead in few months to international conflicts,
financial crises and social effects in some cases irreversible. The purpose of this essay
is to analyse the main consequences of the 9/11 attacks, especially in the United
States of America but also in the “Western world”, to better understand the real
effects of this event, with a focus on the political, legal, social and economic areas.

Il mondo è cambiato
La mattina dell’11 settembre 2001 – esattamente vent’anni fa
– quattro aerei civili furono dirottati nel cielo americano da un
commando terroristico perfettamente coordinato. Due velivoli
vennero deliberatamente lanciati contro gli edifici 1 e 2 del World
Trade Centerr di New York (le cosiddette Torri Gemelle), uno
contro il Pentagono, mentre il quarto aereo, inizialmente diretto
verso Washington DC, precipitò in un campo della Pennsylvania.
Il primo aereo, il volo American Airlines Flightt 11, partito
dal Boston Logan International Airport alle 7:59 del mattino,
impattò la facciata nord del WTC1 alle 8:46. Il secondo aereo,
il volo United Airlines Flight 175, partito sempre da Boston alle
8:14, colpì la facciata sud del WTC2 alle 9:03. Il terzo aereo, il
volo American Airliness 77, decollato dall’Aeroporto Internazionale
di Washington-Dulles alle 8:20, si schiantò contro la facciata
ovest del Pentagono, nella Contea di Arlington, in Virginia, alle
9:37. L’ultimo velivolo a lasciare il suolo, il volo United Airlines
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93, fu fatto precipitare dai terroristi nella campagna americana di
Shanksville dopo la rivolta dei passeggeri al proprio interno1.
Alle 9:59, 56 minuti dopo l’impatto, la Torre sud collassò. La
Torre nord resistette invece fino alle 10.28, crollando poi a propria
volta. In meno di due ore le Twin Towerss scomparvero, così come
molte delle persone intrappolate al loro interno, inghiottite da
polvere e macerie. Un tempo brevissimo, ma sufficiente per gettare
l’intero mondo occidentale in un incubo senza precedenti.
L’11 settembre 2001 è generalmente riconosciuto come uno dei
momenti di massima incertezza, paura e drammaticità della nostra
storia recente. In soli 148 minuti, le illusioni di chi aveva creduto
di cambiare pagina, passando da un secolo dove la guerra e la
deterrenza strategica si erano imposte come denominatore comune
delle relazioni internazionali ad una nuova epoca più tollerante e
inclusiva, furono polverizzate al pari delle Torri Gemelle.
Quel giorno persero la vita 2.977 persone (terroristi esclusi), di
cui 411 erano Vigili del Fuoco, agenti della polizia e altri membri
delle squadre di soccorso2. Furono necessari 13 mesi per rimuovere
la totalità dei detriti, parte dei quali furono utilizzati per costruire
navi da guerra nei cantieri Northrop Grumman. I danni al WTC
costarono fra 90 e 105 miliardi di dollari alla città di New York.
Il Reagan National Airportt di Washington rimase chiuso per
23 giorni, con una perdita di 330 milioni di dollari, mentre le
diverse assicurazioni coinvolte nei risarcimenti dovettero pagare
premi valutabili tra 30 e 50 miliardi di dollari3. L’industria del
turismo e quella dei trasporti soffrirono enormi danni e diverse
migliaia di americani persero il proprio lavoro. Nei mesi successivi
all’attacco si susseguirono, inoltre, le campagne militari americane
in Afghanistan e in Iraq, una complessa, anche se non profonda,
depressione economica e, non meno importante, si diffuse nel
tessuto sociale americano la consapevolezza che quel giorno
nessuno se lo sarebbe più dimenticato.

1
National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 9/11
t Washington, 2004, pp 1-14.
Commission Report,
2
J. Battista, Crono 911, crono911.org, 2011, p. 90 (http://www.crono911.
org/).
3
D. Antonelli - M. Antonelli, Le teorie di collasso delle Torri Gemelle di New
York, “Antincendio”, 06.2021, pp. 47-60.
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La potente simbologia delle parole: nine-eleven
L’efficacia degli attentati (e il loro potere simbolico) fu evidente
già nei titoli e nelle reazioni dei giornali americani, che, il giorno
seguente, definirono con l’espressione divenuta iconica “Ground
Zero” l’area dove si era verificato il collasso delle Torri Gemelle,
ispirandosi alla teatrale definizione del Cardinale di New York
Edward Edgan, usata per la prima volta in una sua famosa
intervista rilasciata a poche ore dall’attentato4. Si trattava in realtà
di una locuzione già conosciuta e applicata per indicare lo spazio
interessato dall’esplosione di una bomba nucleare, ma che da quel
momento in poi avrebbe definito solo e soltanto il cimitero delle
Twin Towers.
La scelta di associare un’espressione di tale drammatica intensità
al disastro di New York non fu però generalmente accettata, almeno
inizialmente, dall’opinione pubblica internazionale. In effetti
l’attacco non era stato di certo condotto con armi nucleari e non
era nemmeno stato realmente apocalittico, considerando che – per
disporre di una pietra di paragone – il numero di morti era stato
pari a circa il 2% di quelli totali registrati fra Hiroshima e Nagasaki
(anche in quei casi quasi tutti civili) e addirittura inferiore al 0,3%
delle perdite registrate nella battaglia di Stalingrado5. Eppure, il
termine “Ground Zero”, nella potente simbologia delle parole,
apparve come l’espressione perfetta agli occhi degli statunitensi, che
la adottarono fin dalle settimane immediatamente successive agli
attentati. Gli attacchi dell’11 settembre, infatti, avevano lasciato
vuoto fisico e desolazione non solo nel centro di Manhattan, ma
anche – e soprattutto – nell’anima ferita degli americani, grazie
alla loro enorme potenza simbolica: pari a quella di una bomba
atomica, appunto.
Come prevedibile, l’attenzione per l’attacco dell’11 settembre
monopolizzò l’intero apparato mediatico di tutto il mondo
occidentale e non solo. Nei giorni successivi, la maggior parte dei
programmi televisivi non andò in onda, cancellati e sostituiti da
lunghe disamine sugli attentati e infinite dirette da New York e
Washington.

4
5

G. Radicati, 11 settembre: io c’ero, Roma, 2011, p. 47.
Si veda: A. Beevor, Stalingrado, Milano, 2000.
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Eppure, nonostante non si parlasse che degli atti terroristici,
molte redazioni giornalistiche americane, soprattutto quelle
televisive, non riuscirono a trovare un modo semplice ed efficace per
introdurre l’argomento dell’attentato, tanto che in ogni articolo o
servizio i giornalisti erano costretti a ricorrere a lunghe introduzioni
che spezzavano il ritmo della narrazione. Si sperimentarono diverse
brevi frasi, parole e formule per sintetizzare quanto era accaduto,
ma sempre senza una reale efficacia. Era una sfida difficile, perché
si trattava di trovare una semplificazione capace di combinare
diversi eventi in modo breve e conciso, rendendola facilmente
comprensibile in tutto il mondo, da persone di diversa cultura.
In effetti, serviva qualcosa capace di raccontare le conseguenze
di un atto terroristico culminato con il suicidio degli attentatori,
senza enfatizzare il ruolo dei terroristi stessi (per non trasformarli
in martiri), ma nemmeno gli effetti devastanti subiti dall’America
(per non dare un’impressione di eccessiva debolezza).
Una delle prime proposte fu l’utilizzo della locuzione “911”,
cioè il numero di emergenza attivo in USA (simile al 112 italiano),
che aveva in sé un chiaro riferimento alla data degli attacchi, ma
la sua pronuncia in inglese (nine-one-onee e non nine-eleven) creava
solo confusione con il numero telefonico e i servizi giornalistici
che la usavano sembravano riferirsi ad una generica emergenza,
piuttosto che agli attacchi di al-Qa’ida. Non fu neanche possibile
usare una delle tecniche giornalistiche più comuni, che consiste
nel definire un evento con il nome della località in cui ha avuto
luogo6. Questo espediente non poteva funzionare perché le città
colpite erano due, New York e Washington, quindi, qualsiasi
scelta sarebbe risultata ingenerosa nei confronti del luogo escluso.
Nemmeno riferimenti specifici come “Twin Towers” o “WTC”
risultavano abbastanza efficaci.
In assenza di un simbolo univoco, si cominciò a riferirsi alla
tragedia con l’espressione “Events of September 11” che, nel giro
6
Sono numerosi gli esempi negli ultimi trent’anni di un utilizzo specifico di
questo strumento nel mondo giornalistico: fra i tanti si può pensare a “Waco” la
città texana sede nel 1993 dell’assedio al ranch della setta dei Branch Davidianss in
cui persero la vita 4 agenti federali e 82 adepti bruciati vivi dallo stesso capo della
setta, “Columbine”, la scuola americana teatro del terribile massacro di 12 alunni
e un insegnante da parte di due studenti nel 1999 o, ancora, i nostri “Caporetto”
o “Via d’Amelio”.
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di pochi giorni, fu abbreviato semplicemente in 9-11 (pronunciato
nine-eleven). Il primo quotidiano a usarlo in modo sistematico in
una serie di servizi e editoriali fu il “The New York Times” che,
dal mese di novembre in poi, utilizzò solo la sigla “9-11” negli
articoli sugli attacchi agli Stati Uniti dell’11 settembre, senza altri
riferimenti7.
L’espressione “9-11” ebbe un immediato successo. Nella
cultura americana era un perfetto “three-syllable term” (termine
di tre sillabe), come “Watergate,” “Vietnam,” o “Pearl Harbor”,
nonché un simbolo immediatamente riconoscibile dell’intera
serie di attacchi e delle loro conseguenze sia per l’America sia per
il mondo. Da quel momento in poi l’espressione “nine-eleven”
non fu più abbandonata e ancora oggi è un simbolo iconico e
immediato della lotta al terrorismo di matrice islamica. Non a caso
si dice che noi oggi viviamo nell’epoca “post- 9-11”.
I risvolti politico-giuridici
A testimonianza di come gli eventi dell’11 settembre abbiano
rappresentato un punto di non ritorno sotto molti aspetti, su
tutti la guerra al fanatismo islamico, il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite approvò, immediatamente dopo gli attacchi, due
importanti risoluzioni con lo scopo di condannare ogni forma
di terrorismo. La prima risoluzione, la 1368/20018, fu emanata
addirittura il giorno seguente gli attentati, il 12 settembre. Era
composta da sei articoli, ma già nel preambolo emergevano gli
elementi più interessanti. Veniva ribadito ben due volte, infatti,
che gli atti terroristici rappresentano una minaccia alla pace e alla
sicurezza internazionale ed era riconosciuto il diritto naturale di
legittima difesa individuale o collettiva in conformità alla Carta
delle Nazioni Unite:
Il Consiglio di Sicurezza, riaffermando i principi e gli scopi della
Carta delle Nazioni Unite, determinato a combattere con ogni
7
D. West, POLITICS; 9/11 as Tax Hike Rationale, “The New York Times”,
02.12.2001.
8
UNSC Res. 1368, 12.09.2001. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12/09/2001 sulla prevenzione del terrorismo internazionale
(https://www.studiperlapace.it/view_news_ html?news_id=20050122123225).
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mezzo le minacce alla pace ed alla sicurezza internazionali causate
dagli atti terroristici, riconoscendo il diritto inerente all’autodifesa
individuale o collettiva in conformità della Carta (...). condanna
inequivocabilmente nei termini più forti gli orrendi attacchi
terroristici avvenuti l’11 settembre 2001 a New York, Washington,
D.C. ed in Pennsylvania, e considera tali atti, al pari di ogni atto
di terrorismo internazionale, come una minaccia alla pace ed alla
sicurezza internazionali9.

Due settimane più tardi, precisamente il 28 settembre, al
termine di una nuova lunga seduta della “Organizzazione delle
Nazioni Unite”, il Consiglio di Sicurezza approvò la Risoluzione
1374/200110, con la quale fu rinnovata la condanna del terrorismo e
venne istituito un Comitato ONU (Counter-Terrorism Committee)
e
con lo scopo primario di indicare agli Stati membri nuove misure
per contrastare qualsiasi forma di finanziamento al terrorismo: «Il
Consiglio di Sicurezza (...) si appella a tutti gli Stati al fine di operare
insieme urgentemente per consegnare alla giustizia gli esecutori,
gli organizzatori e i mandanti di questi attacchi terroristici, e
sottolinea che coloro i quali sono responsabili di aiutare, sostenere
e dare rifugio agli esecutori, organizzatori e mandanti di questi atti
ne dovranno rispondere»11.
Con la risoluzione 1374 le Nazioni Unite esternarono anche
profonda preoccupazione per l’aumento di atti di terrorismo
in diverse regioni del mondo, motivati da intolleranze religiose
o varie forme di estremismo: per questo motivo, all’interno del
testo fu ribadita l’urgenza di recidere sul nascere ogni possibile
azione terroristica («prendere le misure necessarie per prevenire
l’esecuzione di atti terroristici, anche avvertendo precocemente
gli altri Stati attraverso lo scambio di informazioni»), soprattutto
attraverso misure come la cooperazione e la piena implementazione
delle convenzioni internazionali relative al terrorismo stesso.
La principale conseguenza dell’attacco dell’11 settembre fu però
senza dubbio la mobilitazione militare degli Stati Uniti d’America

9

Ibid.
d
UNSC Res. 1374, 28.09.2001. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite del 28/09/2001 sulla prevenzione del terrorismo internazionale
(https://www.studiperlapace.it/ view_news_html?news_id=20050122122811).
11
Ibid.
d
10
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nei confronti del governo Tàliban12 in Afghanistan. Già da qualche
anno i rapporti fra gli USA e i talebani erano critici, soprattutto a
causa del coinvolgimento del leader di al-Qa’ida Osama Bin Laden
nell’attacco a due ambasciate americane in Africa (a Nairobi e Dar
es Salaam) del 7 agosto 1998, attentati che, per la loro natura
simbolica e strategica, avevano di fatto preparato il terreno per gli
eventi del nine-eleven. Tali tensioni si intensificarono fra il 1999
e il 2000, quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
approvò due risoluzioni che stabilivano sanzioni economiche e
militari contro il governo di Kabul, con lo scopo dichiarato di
costringere i talebani a chiudere i campi di addestramento di nuovi
combattenti e potenziali terroristi.
I contrasti fra gli statunitensi e il governo talebano si
inasprirono ancor di più nel momento in cui la paternità degli
attacchi dell’11 settembre fu attribuita proprio a Osama Bin
Laden13, che, su richiesta ufficiale dello stesso presidente Bush,
divenne il cosiddetto “principale ricercato”14. Il 21 settembre
2001, Bush lanciò un ultimatum al governo Talebano, nel quale
erano presentate numerose richieste, tra cui proprio la consegna di
Bin Laden. I talebani non risposero, offrendo implicitamente agli
USA, a seguito anche di un voto unanime favorevole del Consiglio
12
Originariamente il termine “talebano” (in lingua pashtun نابلاط, cioè
“studente”) indicava gli studenti delle scuole del Corano in Iran, incaricati della prima alfabetizzazione, basata su testi sacri islamici. Il nome ha poi assunto
maggiore notorietà a causa dell’uso improprio che ne fece la comunicazione di
massa a partire dagli anni ‘90, con cui si definirono i fondamentalisti islamici in
Aghanistan e Pakistan. Proprio in Pakistan nacquero i primi campi di addestramento, dove giovani ragazzi venivano radicalizzati ed addestrati militarmente in
poco tempo, per poi essere arruolati alle milizie impegnate nei conflitti in Medio
Oriente. Per maggiori approfondimenti si veda: L. Wright, Le altissime torri –
come al-qaeda giunse all’11 settembre, Milano, 2019.
13
Oltre che per la paternità dell’attentato alle ambasciate americane in Africa,
il nome di Bin Laden era da tempo finito fra i principali ricercati del governo statunitense. La CIA, ad esempio, sospettava che l’uomo stesse sviluppando
armi chimiche in Sudan. La fonte proveniva da Jamal al-Fadl, ex assistente di
Bin Laden e in quegli anni testimone del governo americano in Medio Oriente.
Nessuno ha mai dimostrato la veridicità di tali informazioni, tuttavia queste ultime, insieme a molte altre, contribuirono a candidare Bin Laden come principale
sospettato colpevole dei fatti dell’11 settembre. – L. Wright, op. cit.,
t p. 345.
14
Trascrizione ad opera della CNN del discorso pronunciato il 21.09.2001
al Congresso dal Presidente G.W. Bush jr (https://edition.cnn.com/2001/
US/09/20/gen.bush.transcript/).
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di Sicurezza delle Nazioni Unite, la possibilità di dichiarare loro
guerra con il chiaro scopo di distruggere l’esercito di al-Qa’ida
stanziato in Afghanistan (oltre quello di catturare il loro capo)15.
Una schiera di politici e funzionari del governo (tra cui
spiccava anche il Vicepresidente Dick Cheney) animata da spirito
interventista, fu impegnata per settimane in una massiccia opera di
convincimento di Paesi e leader internazionali affinché sostenessero
la campagna militare dal punto di vista diplomatico, logistico ma,
soprattutto, bellico e finanziario. Fra i più attivi vi fu il Ministro
della Difesa americano, Donald Rumsfeld, il quale, pur sostenendo
la necessità di intervenire militarmente, ammoniva: «Non sarà una
corsa a scatti, ma una maratona, e impegnerà centinaia di mezzi e
decine di migliaia di soldati (...) Esistono più reti terroristiche sul
pianeta: sono mortali zanzare, per cui per l’eliminazione occorrerà
svuotare lo stagno»16.
Assicuratosi l’appoggio degli alleati della Organizzazione del
Trattato dell’Atlantico del Nord (con la Gran Bretagna in prima
linea) e delle ex potenze avversarie (Russia e Cina), la diplomazia
americana si impegnò soprattutto sul fronte dei Paesi musulmani.
L’obiettivo era quello di isolare i regimi più estremisti (quali Iraq e
Afghanistan) e rinsaldare i rapporti con gli altri Stati arabi (Arabia
Saudita ad esempio), nonostante fossero comunque sospettati di
intrattenere rapporti ambigui con i gruppi integralisti17.
Il 7 ottobre 2001, alle 20:45 (ora locale), le forze armate
statunitensi, coadiuvate da quelle britanniche, diedero così il via
ai primi bombardamenti aerei su Kabul, interrompendone in
breve tempo tutti i rifornimenti elettrici, e, successivamente, sui
campi di addestramento della cittadina di Jalalabad. A meno di
un’ora dal primo attacco, il Presidente Bush e il Primo Ministro
britannico Tony Blair confermarono ai loro rispettivi Paesi che era
in corso un attacco aereo contro l’Afghanistan, ma che i bersagli
dei bombardamenti erano solo ed esclusivamente installazioni

15

Ibid.
G. Radicati, op. cit., p. 95.
17
G. Sabbatucci - V. Vidotto, Il mondo contemporaneo – Dal 1948 a oggi,
Bari, 2014, p. 680.
16
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militari, e che, nel frattempo, sarebbero stati distribuiti cibo,
medicine e rifornimenti alla popolazione civile18.
L’operazione bellica, il cui nome in codice ufficialmente
utilizzato dal governo americano fu Operazione Enduring Freedom,
si risolse in breve tempo (il regime militare che proteggeva Bin
Laden fu eliminato in non più di due settimane), eppure il
conflitto non si fermò, diventando mese dopo mese sempre più
complesso e denso di difficoltà e incertezze, proseguendo anche
nel decennio successivo.
Sebbene le opinioni di alcuni giuristi sembrassero offrire un
pallido consenso all’intervento militare americano in Afghanistan,
in quanto atto di legittima difesa in risposta agli attacchi terroristici
di New York e Washington, come sostenuto dagli avvocati
statunitensi Gregory Fox e Frederic L. Kirgis19, furono espresse
anche numerose opinioni contrarie. La principale motivazione
addotta dai critici risiedeva nell’articolo 51 della Carta Onu sulla
legittima difesa a cui si erano ispirati gli Stati Uniti: nel documento
si faceva infatti riferimento all’attacco proveniente da uno Stato
sovrano, cioè da un’unità statale e non privata, come poteva essere
un commando terroristico (è bene ricordare infatti che la Carta
era stata firmata solamente dagli Stati membri, che sono dunque
le uniche entità a ricadere sotto la giurisprudenza dell’articolo 51).
Per questa ragione, senza un precedente cui ispirarsi, la risposta
americana non sarebbe stata legittima20.
Sfruttando la propria posizione mediatica dominante in
qualità di Presidente degli Stati Uniti, Bush e il suo establishment
riuscirono tuttavia a controbattere gran parte delle critiche dei
propri avversari: ogniqualvolta un esponente pacifista sollevava
polemicamente la questione, veniva immediatamente accusato
in pubblico di mancanza di patriottismo e di tradimento verso
la Nazione e la bandiera. Tra i Senatori sospettati di scarso spirito
18
Cfr., Bush Addresses The Nation To Announce Attacks On Afghanistan,
Australianpolitics.com, 07.10.2001 (http://www.australianpolitics.com/news/
2001/01-10-07.shtml).
19
F. Kyrgis, Terrorist Attacks on the World Trade Center and the Pentagon,
ASIL, 17.09.2001 (https://www.asil.org/insights/volume/6/issue/18/terroristattacks-world-trade-center-and-pentagon)
20
Per maggiori informazioni si consulti l’articolo 51 della Carta delle
Nazioni Unite: https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_
Consigliere_Giuridico/Documents/26122_carta_ONU.pdf
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nazionalistico dall’establishment presidenziale si contarono, fra gli
altri, Tom Daschle, Richard Gephardt e John Kerryy21.
Fra i politici contrari alla condotta della campagna in Afghanistan
si distinse particolarmente anche Joe Biden, attuale Presidente
degli Stati Uniti, al tempo Senatore del partito democratico, che
in un discorso pronunciato al Senato si fece portavoce delle ragioni
del suo elettorato, criticando aspramente la condotta del governo
nei primi mesi di guerra, da lui ritenuta sbagliata dal punto di vista
militare e strategico: «Le stesse condizioni che hanno permesso ai
talebani di salire al potere a metà degli anni 90 stanno rapidamente
emergendo di nuovo. Se non diamo uno sguardo serio alla nostra
politica, temo fortemente che potremmo porre le basi per una
tragica replica della recente storia afgana»22 – dichiarò Biden.
A sostegno di una simile posizione, anche il mondo
dell’istruzione si impegnò in una campagna diretta contro i
conflitti in Medio Oriente. La National Education Association, il più
potente sindacato degli insegnanti, mise ad esempio a disposizione
sul proprio sito Internet una vasta raccolta di materiale didattico,
conosciuto come “100 lezioni di tolleranza”, per sostenere i
docenti che desideravano organizzare discussioni nelle classi sugli
eventi l’11 settembre. Lo scopo era quello di aiutare i ragazzi ad
analizzare il terrorismo senza però equipararlo all’Islam, memori
degli errori compiuti nella Seconda Guerra Mondiale, quando
molti immigrati giapponesi erano stati discriminati e internati in
campi di prigionia a seguito dell’attentato di Pearl Harbor solo per
le loro origini23.
Questa iniziativa scatenò accese critiche da parte di alcune
fra le principali personalità politiche del Paese: in particolare una
21
E.J. Dionne, Inevitably, The Politics Of Terror: Fear Has Become Part Of
Washington’s Power Struggle, Bookings.edu, 25.05.2003 (https://www.brookings.
edu/opinions/inevitably-the-politics-of-terror-fear-has-become-part-of-washingtons-power-struggle/).
22
K. Devine, Democrats Have Consistently Kept Our Focus on Afghanistan and
Al Qaeda, Dpc.senate.gov, 31.07.2008 (https://www.dpc.senate.gov/dpcdoc.
cfm?doc_name=fs-110-2-135).
23
M. Smargiassi, Quando Roosevelt firmò l’ordine: “Internate i giapponesi”,
” Repubblica.it, 24.02.2017. F. Levorato, L’internamento dei nippoamericani durante la Seconda guerra mondiale, “DEP (rivista telematica di studi sulla
memoria femminile)”, 2015 (https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/
dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n27/04_Ric_4-Levorato.pdf ).
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lobby culturale di destra guidata da Lynne Cheney, moglie del
Vicepresidente del governo Bush, Dick Cheney, mise sotto accusa
il sindacato degli insegnanti, accusandolo di manipolare l’11
settembre in chiave antiamericana. Furono esempi come questo
che restituirono al Paese l’immagine di un governo pronto a tutto,
perfino sacrificare la libertà e la privacy dei propri cittadini, pur di
non offrire alla stampa e ai propri nemici anche solo una parvenza
di debolezza e passività.
La scelta di invadere l’Afghanistan, nonostante le critiche,
godette di un largo consenso da parte del popolo americano e non
solo della sua componente repubblicana (nell’ottobre del 2001, ad
esempio, i sondaggi indicarono che circa l’88% degli statunitensi
sosteneva la guerra in Afghanistan24). Con il passare dei mesi,
però, fu evidente che gli Stati Uniti non si sarebbero né limitati
a vendicare le barbarie dell’11 settembre né sarebbero riusciti in
tempi brevi a instaurare un equilibrio democratico duraturo nella
regione25. «Imporre la democrazia con le armi non è nient’altro
che un’espressione ossimorica», sosteneva Madeleine Albright,
ex-segretaria di Stato della seconda amministrazione Clinton26.
Apparve in definitiva sempre più probabile che le campagne
militari americane in Medio Oriente del 2001 e del 2003 erano
un pretesto per realizzare un disegno più ampio, foriero di costi
esorbitanti in termini economici e di sofferenza umana27.
Stando alle stime recenti, i paesi NATO impegnati nel conflitto
in Afghanistan misero sul tavolo complessivamente quasi 1.000
miliardi di dollari28, perlopiù pagati dal governo statunitense (la
guerra in Vietnam, ad esempio, costò agli americani meno di un
24
R. Santoro, Un sondaggio spiega perché gli afghani vogliono uno Stato islamico, l’occidentale.it, 13.01.2010 (islamicohttp://www.loccidentale.it/articolo/
almeno+nei+sondaggi+l’afghanistan+sente+di+andare+nella+“direzione+gius
ta”.0084500).
25
M. Campanini, Storia del Medio Oriente contemporaneo, Bologna, 2017,
p. 252.
26
U. Tramballi, 11 settembre 2001, il giorno che cambiò le relazioni internazionali, Ispionline.it (sito online dell’Istituto per gli studi di politica internazionale),
11.09.2020.
27
M. Campanini, op. cit., 252.
28
M. Manfrin, Quanto sono costati 20 anni di guerra in Afghanistan? Un rapporto fa i conti, “L’indipendente”, 14.05.2021 (https://www.lindipendente.online/2021/
05/14/quanto-sono-costati-20-anni-di-guerra-in-afghanistan-un-rapporto-fa-i-conti/).
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quarto, al valore del 2010). Il pesantissimo impatto economico
non risparmiò nemmeno i Paesi alleati: l’Italia, ad esempio, versò
quasi 10 miliardi di dollari, destinando al conflitto il 32% delle
risorse annue della Difesa29. In termini di bilancio umano, soltanto
nel corso del primo anno di guerra in Afghanistan quasi cinquemila
civili furono uccisi dai bombardamenti statunitensi (escludendo
quindi dal conteggio le vittime indirette, vale a dire coloro che
persero la vita a seguito della scarsità di cibo, elettricità, acqua
potabile e servizi ospedalieri), mentre durante l’intero conflitto si
contarono oltre centomila vittime afgane (dati aggiornati al 2020)
a fronte di circa 3.500 della Coalizione.
Questi numeri drammatici saranno poi largamente superati
nella seconda campagna militare internazionale post nine-eleven,
cioè la cosiddetta “seconda guerra del golfo”, in Iraq: un conflitto
inaugurato il 20 marzo 2003 con l’invasione del Paese da parte
di una coalizione multinazionale guidata dagli stessi Stati Uniti
d’America, e terminato il 18 dicembre 2011 col passaggio definitivo
di tutti i poteri alle autorità irachene insediate dall’esercito
americano su delega governativa statunitense.
Superati abbondantemente 2mila miliardi di dollari di spese
logistiche e militari30, il conflitto iracheno rappresentò, per le sue
dinamiche e le sue sproporzionate conseguenze (le vittime, dirette
e indirette, si stima abbiano superato il mezzo milione31), uno dei
più grandi fallimenti dell’amministrazione Bush.
In Iraq, infatti, mentre continuava la lotta senza quartiere
fra la Coalizione, le milizie di al-Qa’ida e le cellule estremistiche
che operavano in loco (si ricordi il terribile attentato del 12
novembre 2003, a Nassyria, nel quale persero la vita 19 italiani: 12
carabinieri, 5 soldati e 2 civili), si diffuse a partire dai primi mesi
del 2003 anche una sorta di terrorismo ancor più atroce, che fece
dei rapimenti e delle esecuzioni “in tempo reale” il proprio marchio

29

Ibid.
A. Stefanini, I terribili costi dell’invasione dell’Iraq, 2003-2018.
Per non dimenticare, “Salute Internazionale”, 21.03.2018 (https://www.
saluteinternazionale.info/2018/03/i-terribili-costi-dellinvasione-delliraq-20032018-per-non-dimenticare/).
31
J. Stiglitz, Iraq, la guerra da 3 mila miliardi di dollari, trad. it., “Repubblica”,
10.03.2008.
30
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di fabbrica32. A questo si aggiunsero, specialmente in Occidente,
minacce sempre più frequenti e aggressive, che diedero vita a una
scia di terrore che percorse tutta l’Europa. Fu dunque evidente
che il piano strategico per ristabilire l’equilibrio in Medio Oriente
e “ripulirlo” dai nemici dell’America, si era trasformato nel corso
degli anni in una guerra asimmetrica, capace di intrappolare le
forze armate statunitensi in un conflitto sanguinoso e sfibrante.
Oltre alle perdite “dirette” di vite umane, cioè trecentotrentamila
vittime accertate (pari al 66% del totale dei morti complessivi
registrati, in buona parte civili), i conflitti post nine-eleven
impattarono anche le risorse finanziarie statunitensi: ad oggi
si stima che, combinando le spese delle guerre in Afghanistan,
Iraq e dei vari conflitti contro le numerose formazioni militanti
fondamentaliste (come quelle che agivano nel Pakistan nordoccidentale), Washington avrebbe affrontato costi di guerra pari
a circa 4.000 miliardi di dollari. Vale la pena ricordare che gli
attentati dell’11 settembre costarono meno di un centesimo dei
morti e meno di un millesimo dei costi rispetto alle campagne
militari statunitensi33.
Un’ulteriore conseguenza politico-giuridica fu senz’altro la promulgazione del USA Patriot Actt34 (26 ottobre 2001), una legge
federale americana che rafforzò il potere dei principali corpi di
polizia e di spionaggio statunitensi, come CIA, FBI e NSA, con lo
scopo di ridurre il rischio di attacchi terroristici sul suolo statunitense. Lo USA Patriot Actt mise a disposizione del governo americano una serie di strumenti straordinari da utilizzare nei confronti
dei potenziali “nemici”, tra i quali la possibilità riservata all’Esecutivo di far giudicare terroristi, o presunti tali, da tribunali militari,
a porte chiuse, senza le usuali garanzie previste dai procedimenti
giurisdizionali e (non meno importante) la facoltà riservata agli
organi di controllo americani di sorvegliare, tracciare e, qualora
32
Pratica messa in atto dai militanti di al-Qaeda, ma che sarebbe poi
divenuta più celebre negli anni successivi con i sostenitori dell’ISIS, quella delle
decapitazioni o delle esecuzioni con arma da fuoco riprese da una telecamera fu
senza dubbio una delle massime espressioni dell’orrore perpetrato dai fanatici
islamici.
33
A. Paura, Guerra in Iraq, costata 1.700 miliardi, Ilsole24ore.com, 19.12.2014.
34
Il nome della legge federale statunitense USA Patriot Act, entrata in vigore
il 26.09.2001, è composto dall’acronimo Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act.
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fossero sorti nuovi sospetti, incarcerare preventivamente uomini
o donne che avessero anche già scontato la propria reclusione o,
più, semplicemente, sostenuto un processo ai propri danni senza
condanne35.
Questa legge, tra l’altro la prima nella storia americana a prevedere
la collaborazione diretta fra CIA e FBI, influenzò inevitabilmente
la sfera della libertà personale dei cittadini americani. I controlli
sulle comunicazioni telefoniche e telematiche si fecero più capillari
e più dettagliati, così come le attività di prevenzione della polizia
e delle intelligence; fu imposto, ad esempio, il prelievo delle
impronte digitali nelle biblioteche36 mentre l’uso delle tecnologie
informatiche più avanzate per la schedatura e l’archiviazione di
informazioni divenne una prassi comune (utilizzando cartelle
cliniche, dati bancari e ogni altra risorsa disponibile). Infine,
furono limitati alcuni diritti fondamentali, fra i quali il diritto alla
privacyy e la libertà di espressione, senza dimenticare che lo USA
Patriot Actt consentì a Polizia e FBI di svolgere perquisizioni nelle
case americane anche in assenza di mandato.
Lo USA Patriot Actt trovò inizialmente molti sostenitori,
come rivelarono i sondaggi nazionali, e una sorta di supporto
trasversale da parte sia delle diverse forze politiche, sia del popolo
americano, sia delle aziende37, cavalcando l’onda di odio generata
dalla ferita ancora fresca degli attacchi dell’11 settembre38, per poi
35
A questo indirizzo è disponibile il testo integrale dello USA Patriot Act
(http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista8.nsf/ServNavig/28).
36
Ibid.
d
37
Nel dicembre del 2002 quasi il 60% delle oltre settecentomila aziende interpellate ha dichiarato piena disponibilità a consegnare alle autorità di polizia,
nonostante gli impegni presi con i consumatori in tema di confidenzialità delle
informazioni, tutti i dati presenti nei loro database, senza il consenso o l’informazione dei titolari.
38
Dopo l’11 settembre, le denunce nei confronti di persone “sospette” furono molto numerose; conseguenza diretta fu un aumento delle discriminazioni
etniche e delle violazioni della privacy. In un sondaggio compiuto dal “New York
Times” e pubblicato il 18 dicembre 2002, il 57% di oltre settecentomila aziende
interpellate si dichiarò d’accordo nel consegnare alle autorità tutti i dati presenti
nei loro database, senza il consenso o l’informazione dei titolari, nonostante i
contratti con i consumatori prevedessero una certa confidenzialità delle informazioni. Dai vicini di casa ai colleghi di ufficio, fino ai capi delle principali aziende
statunitensi, furono tutti messi nelle condizioni di accusare chiunque avesse avuto un comportamento o caratteristiche somatiche sospette.
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perdere progressivamente consenso, soprattutto quando i cittadini
statunitensi si resero conto di essere stati imprigionati in un sistema
che si stava allontanando pericolosamente dai valori democratici
e liberali che erano sempre stati considerati fondamentali (dal
2002 in poi, il consenso nei confronti del Presidente Bush vide un
drastico calo di 1,7 punti percentuali al mese, come evidenziato da
uno studio dell’University of Minnesota del 2008)39.
Le organizzazioni di difesa dei diritti umani non tardarono
quindi a far sentire la propria voce, ritenendo questa legge non solo
troppo restrittiva sulle libertà individuali, ma anche eccessivamente
coercitiva nei confronti degli stranieri, che furono per ovvi motivi i
39
Come evidenziato nelle pagine precedenti, la politica americana risentì pesantemente dei fatti di New York e Washington. Il calo repentino del consenso
nei confronti del governo nelle settimane successive agli attentati sembrò inarrestabile, costringendo il Presidente in carica Bush a dedicare gran parte dei propri
sforzi a una campagna di sensibilizzazione volta a infondere nuovamente nella
popolazione quei sentimenti patriottici e di unità tipici della cultura statunitense
e a creare il concetto di “nemico comune”. La “tesi fondamentalista”, secondo la
quale i responsabili degli attacchi del 9/11 sarebbero stati i terroristi guidati da
Osama Bin Laden, fu per questo immediatamente sposata non solo dalla stampa, ma soprattutto dal Congresso americana. L’obiettivo del governo era tanto
chiaro quanto specifico: muovere guerra contro le milizie di al-Qa’ida, spostando
contemporaneamente l’attenzione dell’opinione pubblica dagli errori commessi
dell’intelligence e dalle falle nel sistema di sicurezza nazionale. La propaganda
messa in atto dagli organi istituzionali si dovette però scontrare con il fiorire di
teorie complottistiche e con l’imprevedibile popolarità che queste ebbero fra i cittadini americani, in particolare quelli più giovani. Fra queste, quelle di maggior
successo furono:
– Il complotto giudaico: sponsorizzata dagli ambienti integralisti musulmani e
dalla destra estremista del Paese, questa teoria ipotizzava la mano dei servizi
segreti israeliani (o in una versione diversa, della lobby ebraica mondiale)
dietro la tragedia del nine-eleven.
– Il complotto interno: questa seconda teoria, probabilmente la più famosa e
dibattuta sui social media, sosteneva (e continua a sostenere) che gli attacchi
dell’11 settembre siano stati organizzati dalle istituzioni americane stesse,
capaci di architettare il più spettacolare inganno mai concepito: un falso
attentato che richiedeva il sacrificio di migliaia di vite umane e la distruzione
di edifici iconici, con l’obiettivo di garantire al Presidente George W. Bush il
pretesto per dichiarare guerra al terrorismo islamico e consentirgli l’invasione
dell’Afghanistan e dell’Iraq.
– Il complotto esterno: secondo i sostenitori di questa tesi, l’establishment
americano si sarebbe invece limitato a lasciare agire indisturbati i terroristi,
con il proposito di “sfruttare” un attentato di cui aveva cognizione anticipata
e che avrebbe giustificato una successiva guerra in Medio Oriente.
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soggetti maggiormente colpiti e spesso più danneggiati (fra i trattati
internazionali rivendicati vi fu senza dubbio la Convenzione
di Ginevra del 1949 e, nello specifico, la sua giurisprudenza in
merito al trattamento dei prigionieri di Guantanamo). Lo USA
Patriot Act,
t infatti, attribuiva ai Procuratori Generali la facoltà
di trattenere in reclusione qualsiasi soggetto straniero classificato
come sospetto terrorista. In particolare, la Section 412 consentiva
l’incarcerazione per un tempo indeterminato degli stranieri
sospettati di terrorismo solo sulla base di una qualsiasi attività che
avrebbe potuto potenzialmente mettere in pericolo la sicurezza
nazionale degli Stati Uniti. Circa ottantamila cittadini arabi e
immigrati musulmani sono stati registrati dalla polizia e le loro
impronte digitali schedate in base all’Alien Registration Actt del
194040.
Un altro degli aspetti più controversi di questo atto federale
fu quello del “guilt by association”, un retaggio della dottrina
Maccartista, cioè una procedura secondo la quale un qualsiasi
collegamento fra un individuo e un’organizzazione terroristica
fra quelle segnalate e monitorate dal Segretariato di Stato oppure
con uno Stato dove la matrice islamista fosse ben radicata (come
ad esempio in Iraq, Pakistan, Sudan), avrebbe comportato
all’immediata espulsione di tale individuo.
Con il passare degli anni, questa legge fu modificata, soprattutto
nelle sue parti che più limitavano le libertà personali, dichiarate
dapprima illegittime per poi essere rimosse dall’impianto
normativo41, ripristinando così una scala gerarchica fra priorità e
valori più consona a uno Stato di diritto come quello statunitense
40
Promulgato il 28 giugno 1940, l’Alien Registration Act fu introdotto con
alcuni obiettivi molto specifici, su tutti: dissuadere gli stranieri da qualsiasi attività sovversiva, modificare alcune disposizioni di legge in materia di ammissione
e espulsione degli stranieri, richiedere il rilevamento delle impronte digitali e
la registrazione degli stranieri presso i centri federali indicati. Il testo integrale
dell’Alien Registration Act è disponibile a questo indirizzo: https://loveman.sdsu.
edu/docs/1940AlienRegistrationAct.pdf ).
41
Una sentenza della Corte Distrettuale di New York dichiarò nel 2007 incostituzionali la National Security Letterr previste dal Patriot Act. La legge permetteva all’FBI, alla CIA e altre autorità di pubblica sicurezza di richiedere le intercettazioni e il traffico Internet di uno o più sospetti senza un mandato rilasciato dalla
magistratura e una notifica ai diretti interessati del materiale acquisito (si veda:
Dizionario di lingua italiana Treccani, v. voce “Patriot act”).
t
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L’impatto sociale dell’11 settembre
L’impatto sociale dell’11 settembre 2001 sul mondo occidentale
è stato sicuramente considerevole e le sue conseguenze
g
rilevanti
e durature. È significativo notare come, nei giorni appena
successivi agli attentati, molti cittadini americani e stranieri
abbiano ridotto drasticamente i loro contatti sociali arrivando
addirittura a non uscire di casa per alcuni giorni42. La paura che
l’incubo non fosse ancora terminato e che un nuovo attacco
potesse ripetersi in qualsiasi momento divenne per molti tangibile.
I dati statistici evidenziarono che, nei mesi seguenti l’attacco,
più di quattrocentomila persone furono colpite da disturbi post
traumatici da stress e da attacchi di panico. Circa il 20% di questi
(cioè 80.000 persone) erano cittadini newyorkesi che abitavano
nel raggio di poco più di un chilometro dalle Twin Towers. In
particolare, uno studio longitudinale43 rivelò che su ventisettemila
soggetti coinvolti negli eventi dell’11 settembre a diverso titolo (fra
questi anche semplici testimoni oculari), quasi il 30% manifestò
sintomi di depressione e più del 20% dovette seguire specifiche
terapie perché afflitto da incontrollabili attacchi di panico44.
L’impatto psicologico di questa tragedia sociale fu perfettamente
fotografato dalla Dottoressa Roxane Cohen Silver dell’University of
California:
Gli attacchi dell’11 settembre hanno fatto molto di più che distruggere
edifici e uccidere migliaia di persone innocenti. Hanno spezzato le
nostre routine e ci hanno fatto uscire dal nostro confortevole tessuto
sociale. Non solo a New York City, Washington DC e Shanksville, in
Pennsylvania, ma anche in tutto il Paese. Hanno distrutto il senso di
sicurezza e la percezione di invulnerabilità dei cittadini statunitensi e
di tutto il mondo occidentale. Anche chi non conosceva nemmeno
una delle persone uccise quel giorno è stato profondamente toccato
da questa tragediaa45.
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Crebbero drasticamente anche il senso di impotenza di fronte
alla minaccia terroristica e la diffidenza verso i cittadini stranieri,
in particolare quelli mediorientali. L’isteria raggiunse livelli
drammatici, ma anche grotteschi, quando alcuni cittadini Sikh,
seguaci della religione indiana, furono aggrediti, e uno di loro
ucciso, solo perché indossavano turbanti, che nell’immaginario
collettivo occidentale erano associati ai mussulmani46.
Uno delle priorità del governo statunitense, quindi, fu quella
di riportare i propri cittadini a uno stato di normalità o perlomeno di minimizzare le conseguenze più drammatiche sulla stabilità
emotiva e sociale delle persone, pur nella consapevolezza che un
evento di quella portata non avrebbe mai potuto essere completamente cancellato e difficilmente sarebbe stato sdrammatizzato
nella memoria collettiva. Il caso forse più noto ed eclatante riguardò la persistente paura di volare: malgrado le numerose campagne
comunicative, sia governative sia finanziate dalle stesse compagnie
aeree, fu dimostrato da alcuni studi condotti nel 2002 dall’Hospitality and Tourism Managementt47, che nel 56% dei casi analizzati
permaneva un profondo timore per il volo. Tale percentuale scese
poi al 30% un anno dopo, per poi risalire successivamente fino
al 36% (cioè oltre un terzo del campione) e mantenersi costante
negli anni seguenti48.
I disturbi mentali e le nuove insicurezze non furono però le sole
conseguenze dell’attentato: si registrarono anche effetti sulla salute
fisica che colpirono un numero così elevato di persone da diventare
un vero e proprio problema sociale. Circa cinquantamila cittadini
statunitensi coinvolti nelle operazioni di soccorso e di recupero
(un quinto dei quali erano Vigili del Fuoco e ausiliari) presentarono problemi all’apparato respiratorio, dovuti con ogni probabilità
all’inalazione di grandi quantità di sostanze potenzialmente nocive
46
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contenute nei detriti. L’enorme nuvola di polvere conseguente al
collasso delle Torri Gemelle, era infatti composta per due terzi da
pulviscolo di cemento (una sostanza caustica, con un pH di 1011) e per il resto da fibre di cellulosa (soprattutto provenienti da
carta e mobili), particelle di gesso, legno, ceramica, amianto (usato
negli anni Settanta per proteggere alcune delle strutture portanti
in acciaio degli edifici WTC1, WTC2 e WTC 7), diossina e metalli pesanti quali piombo, cadmio, zinco e cromo (proveniente da
vernici, plastiche, batterie e componenti elettroniche). Per circa
settecento funzionari governativi (appartenenti ai corpi di polizia
o alle squadre di soccorso) le conseguenze furono tali da richiedere
il prepensionamento49.
Per una buona parte delle persone esposte, le conseguenze
furono limitate al breve/medio periodo (soprattutto per quanto
riguarda difficoltà respiratorie, sviluppo di allergie, danni non permanenti all’apparato visivo), ma molti furono i casi di disabilità
permanente, tumori e malattie del sangue che, in alcuni casi, portarono alla morte dei soggetti colpiti. Il 99% dei Vigili del Fuoco
impegnati nelle operazioni di soccorso manifestò almeno un sintomo di malattie respiratorie solo nella prima settimana, mentre
nei sei mesi successivi il 5% dei soccorritori continuava ancora ad
accusare problemi che si prolungarono nel tempo. Per distinguere
tale criticità da altre malattie polmonari, i medici cominciarono a
parlare di “tosse del World Trade Center”50.
Proprio per queste conseguenze sanitarie, non furono risparmiate critiche al sindaco di New York, Rudolph Giuliani e all’Amministratrice dell’Agenzia di Protezione dell’Ambiente, Christine
Todd Whitman, soprattutto riferendosi all’incuria nel trattamento
riservato ai soccorritori. Nello specifico, furono intraprese diverse class action che imputarono ai principali politici della Grande
Mela l’assenza di chiare indicazioni sui pericoli e di una strategia atta a impedire un’esposizione così elevata alle polveri. Gran
parte delle accuse riguardarono la riapertura, probabilmente troppo anticipata, della zona circostante a Ground Zero, nonostante
non fosse ancora chiaro se l’ambiente fosse ancora pericoloso o
già bonificato. Altre accuse, questa volta di scarsa tempestività nei
49
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soccorsi, furono mosse contro Micheal Crane, direttore del World
Trade Center Health Program presso l’ospedale Mount Sinaii di New
York, il quale si discolpò affermando che nel giorno dell’attentato
erano presenti nella zona del WTC non meno di 90.000 medici e
paramedici che assistettero circa due terzi delle persone coinvolte
(oltre diecimila persone) e che, malgrado l’enorme mole di lavoro
svolta dagli operatori sanitari, fu fisicamente impossibile prestare
soccorso a tutte le persone ferite o bisognose di aiuto.
Negli anni seguenti furono circa diecimila le cause legali di
risarcimento per danni fisici promosse contro agenzie o aziende
private (circa novanta diversi enti furono citati in tribunale).
Sebbene molti processi proseguirono per anni, già nel novembre
2001 fu trovato un accordo fra la città di New York e i rappresentanti
delle squadre di soccorso, per risarcire con 712 milioni di dollari
oltre 10.000 soccorritori, pari a oltre il 95% dei ricorrenti. I
cittadini rimasti vittime di gravi malattie, dai tumori alle patologie
polmonari, ricevettero invece fino a 1,8 milioni di dollari a testa51.
Un’ulteriore conseguenza di tipo sociale fu sicuramente il
deterioramento del rapporto di fiducia fra il popolo degli Stati
Uniti e il governo e, più in generale, le istituzioni. Sebbene in una
prima fase, cioè nei giorni immediatamente successivi all’attentato,
si fosse manifestato un effetto positivo, con grande solidarietà,
compattezza e senso di unione fra i cittadini e il governo, presto
si virò velocemente verso sentimenti opposti. L’entusiasmo
iniziale era dovuto essenzialmente a due motivi: da una parte la
maggioranza del popolo americano non aveva ancora ben chiaro
come si erano svolti i fatti e quali fossero i responsabili, dall’altra,
l’onda emozionale del tragico evento spinse pressoché tutto il
mondo occidentale (non solo gli statunitensi) a mettere da parte le
opinioni, i colori politici e gli ideali, per raccogliersi nel cordoglio
e nel rispetto verso i caduti.
Ma non appena la spinta emotiva si attenuò, le istituzioni, e
in primis il Presidente Bush, furono aspramente criticati da una
buona parte dell’opinione pubblica, perché ritenuti troppo passivi
durante la fase dei dirottamenti, impreparati durante quella dei
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soccorsi e poco efficaci nelle azioni preventive verso le attività
estremiste sul territorio americano.
Alcune analisi dimostrarono che la percentuale dei cittadini
americani fiduciosi verso il Presidente nel 2002 era ridotta al 48%,
mentre, nei giorni appena successivi all’attacco sfiorava il 70%52.
Non fu un caso che circa il 20% dei parenti delle vittime o dei feriti
cambiò fede politica e si dimostrò pronto a votare per un qualsiasi
candidato che non fosse Bush. Sebbene non esistano stime precise,
si può ipotizzare che, nella sola città di New York, molte migliaia
di persone cambiarono le proprie preferenze politiche a causa degli
eventi dell’11 settembre53.
Per dovere di storici, va sottolineato che le reazioni e le
conseguenze sociali all’attentato non furono solo negative: nei
giorni successivi all’attentato lunghe file di donatori di sangue
affollarono gli ospedali, a testimonianza del grande senso di
solidarietà maturato verso i propri concittadini, mentre nei mesi
seguenti l’America sperimentò una solidarietà ancora maggiore,
che si concretizzò, fra le altre azioni, anche in un notevole aumento
delle donazioni a favore di istituti di beneficienza.
Le conseguenze economiche
Gli attacchi dell’11 settembre furono sicuramente più una tragedia
umana che una calamità finanziaria. Va comunque sottolineato
che, sebbene gli effetti finanziari diretti non incisero in modo
realmente significativo sulla condizione socio-economica degli
Stati Uniti d’America, soprattutto perché troppo circoscritti dal
punto di vista geografico e temporale, ebbero comunque delle
52
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ripercussioni rilevanti, soprattutto sul breve periodo e su alcuni
comparti specifici.
Per capire meglio gli effetti economici degli attentati, va
considerato che proprio nel 2001 il mondo intero fu colpito da
una recessione economica globale che aveva pochi precedenti nella
storia recente, causata principalmente dalla cosiddetta “crisi della
new economy” (o scoppio della “bolla di Internet”) e da un repentino
aumento del prezzo del petrolio, schizzato da 15 a 40 dollari al
barile fra il 1999 e il 200154 (una crisi petrolifera così grave non si
verificava dagli
g anni Settanta, ai tempi
p della Guerra del Kippur).
È quindi probabile che alcuni effetti del nine-eleven sull’economia
furono in qualche modo eclissati dalla crisi già in atto ma anche
che il deterioramento di alcuni parametri economico-finanziari
poco
cui si assistette nel 2002 e 2003 fu dovuto a motivazioni che p
avevano a che vedere con gli attentati. È comunque incontestabile
che le conseguenze a breve termine, cioè nei primi 60-90 giorni,
e quelle su alcuni specifici settori economici (quali l’aeronautica,
il turismo e la sicurezza) furono importanti e, in alcuni casi,
drammatiche.
La prima ricaduta economica diretta degli attacchi alle Torri
Gemelle fu la chiusura della Borsa Americana (la cui sede distava solo
900 metri dal WTC). Wall Streett si fermò per quattro giorni mentre
il valore dell’indice Dow Joness perse 684,81 punti nel giorno della
riapertura, pari al -7,13%. (nei cinque giorni successivi le perdite
arrivarono fino a -14,26%). Un collasso del valore delle azioni di
tale portata non si era mai verificato dopo un attacco terroristico.
Dopo gli attentati alle ambasciate americane in Africa nel 1998, ad
esempio, la perdita si era limitata a -1,38%, mentre non si erano
registrate perdite significative dopo il famoso attentato a Wall
Streett del 1920 (che provocò la morte di 38 persone e il ferimento
di altre 143, ma che non portò alla chiusura della Borsa). Anche
considerando il particolare periodo di recessione (iniziato ben prima
del settembre 2001, come già accennato), l’impatto dell’attentato
fu comunque evidente, tanto che un anno lavorativo più tardi (252
giorni dopo), l’indice aveva recuperato solo pochi punti, con una
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perdita rispetto al giorno prima dell’attentato del -12,76%55. Tale
declino fu influenzato anche dai fallimenti di alcune importanti
s anch’essi
compagnie aeree (US Airliness e American Airlines),
conseguenza indiretta degli atti terroristici dell’11 settembre.
Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, invece,
le compagnie assicurative americane furono solo parzialmente
colpite dalla crisi post 9-11, in quanto le società più coinvolte nei
risarcimenti erano quasi tutte europee. Più specificamente: Lloyd’s of
London (perdite stimate: 2.8 miliardi di dollari), Berkshire Hathaway
(2,3 miliardi), Munich Ree (2,1 miliardi), Swiss Ree (1,3 miliardi) e
Allianzz (920 milioni)56. Va considerato anche che tutte le compagnie
avevano fino a quel momento un’esperienza molto limitata con il
rischio legato a eventi terroristici, perciò le loro polizze erano vaghe
e spesso prevedevano in tali casi, considerati altamente improbabili,
cospicui rimborsi. Ciò si tradusse nel pagamento di premi per un
totale di oltre 40 miliardi di dollari57 (una cifra che può apparire
elevata ma che, in realtà, era solo una limitata frazione del totale dei
danni subiti dagli Stati Uniti e dai propri cittadini).
Il calo della borsa, unito al generale clima di pessimismo dovuto
al perdurare della crisi economica su scala globale, ebbe una forte
influenza sul comportamento dei cittadini americani. L’indice di
fiducia dei consumatori subì un rapido declino, passando da 114
nell’agosto 2001 a 97 nel mese successivo (nel 1985 l’indice di
gradimento di riferimento era stato fissato arbitrariamente a 100).
Un’altra conseguenza che pesò sull’economia statunitense
fu la riduzione degli investimenti stranieri, che erano cresciuti
costantemente dal 1992 con una media incrementale del 14,85%
fino al 2001 (con punte del 22,78% e del 31,5% rispettivamente
nel 1999 e nel 2000), e che crollarono fino al 6,9% nel 2001 (da
ricordare che l’attacco terroristico fu sferrato a settembre e che fino
a quel momento i dati annuali erano estremamente positivi). I
valori scesero poi del -1,25% nell’anno successivo e solo nel 2006
55
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l’incremento degli investimenti tornò al livello degli anni Novanta
(12,2%)58.
Le spese militari, che rappresentavano una voce pur già
importantissima nel bilancio dello Stato americano, aumentarono
in modo vertiginoso negli anni successivi all’attentato, sia a
causa delle guerre in Afghanistan e Iraq, sia per il rafforzamento
della sicurezza interna in vista di una nuova possibile minaccia
terroristica. L’incremento nel 2002, rispetto al 2001, fu di ben 44
miliardi di dollari e nel 2004 di ulteriori 60 miliardi di dollari. Nel
2006, dopo soli 5 anni dall’attacco, le spese militari raggiunsero
l’enorme cifra di 546 miliardi di dollari, con un incremento di
108 miliardi rispetto al 2001, cioè del 34,6%59. Va comunque
considerato che la maggioranza degli armamenti erano “made in
USA”, quindi, se da un lato le spese militari impoverirono le casse
dello Stato, dall’altro aumentarono la ricchezza del Paese.
Un’ulteriore perdita economica fu dovuta alle compensazioni
erogate dal governo federale per i civili deceduti (2.551) e per
quelli gravemente feriti (215). In totale furono pagati 8,7 miliardi
di dollari, con un rimborso medio di 3,1 milioni di dollari
cadauno. Una cifra di proporzioni ben superiori fu poi pagata per
compensare le famiglie dei 425 soccorritori morti o gravemente
feriti (pari ad una media di circa 4,47 milioni di dollari cadauno).
La differenza di trattamento fu dovuta principalmente alle
donazioni delle associazioni di beneficenza a favore di tali soggetti,
che raggiunsero in breve tempo un valore vicino ai 2 miliardi di
dollari60.
È probabile che gli effetti causati dagli eventi dell’11 settembre
avrebbero potuto essere peggiori se diverse azioni governative non
avessero contribuito a mitigarle. La prima fu messa in atto nella
prima metà del 2001, cioè prima degli attacchi, quando la Federal
Reservee facilitò l’accesso al credito per stimolare una maggior
domanda (come descritto nel 2009 da Ben Bernanke, Presidente
della Federal Reserve: «si prestò denaro alle istituzioni finanziarie,
fornendo liquidità direttamente ai mercati chiave del credito e
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ai titoli a più lungo termine»61). Questa operazione, che avrebbe
dovuto far avvertire i propri effetti a ottobre inoltrato, stemperò
parzialmente le conseguenze economiche dell’attacco, garantendo
una certa disponibilità di denaro alle aziende americane in
difficoltà.
Particolarmente colpita dal punto vista economico fu
ovviamente la città di New York, che soffrì la perdita di circa
200.000 posti di lavoro62. Malgrado sia oggettivamente complesso
calcolare le reali perdite economiche subite in un’area così
limitata, è possibile farsi un’idea delle conseguenze analizzando il
calo della ricchezza, in termini di beni immobili, capitale umano
e del prodotto lordo cittadino (GCP, cioè Gross City Product).
Considerando il periodo dei tre anni successivi agli attacchi, la
riduzione fu stimata pari a 30,5 miliardi di dollari, di cui ben
21,8 dovuti ai costi di ricostruzione degli edifici, riparazioni
delle infrastrutture e perdita di beni aziendali (cespiti), mentre
i rimanenti 8,7 miliardi derivarono da una stima dei potenziali
guadagni futuri delle persone decedute quel giorno63.
La città non fu però lasciata sola. Immediatamente dopo
l’attentato, il Presidente americano George W. Bush stanziò 20
miliardi di dollari per le operazioni di pulizia e per la ricostruzione
degli edifici e delle infrastrutture pubbliche danneggiate
(metropolitana, strade e uffici governativi), in particolare nella
zona di Manhattan. Inoltre, il governo statunitense autorizzò la
costituzione di una società di assicurazione, la World Trade Center
Captive Insurance Company, che assicurò più di 140 imprese che
parteciparono ai lavori di bonifica, sgombero e ricostruzione.
Questa operazione assicurò un’esecuzione rapida dei lavori che
altrimenti non si sarebbero potuti realizzare in quanto, vista la
pericolosità dei lavori e il potenziale rischio di nuovi attacchi,
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nessuna assicurazione privata si sarebbe resa disponibile a fornire
la necessaria copertura alle compagnie impegnate nei lavori edili64.
Uno dei settori economici più colpiti su scala mondiale, oltre
che statunitense, fu sicuramente quello dell’aviazione. Il mercato
del trasporto aereo, infatti, registrò un crollo degli utili considerato
impensabile fino a prima degli attacchi. Tutte le compagnie
subirono gravi perdite, soprattutto a causa del calo dei passeggeri
che, nell’ultima parte del 2001 e nei primi mesi del 2002, fu pari
al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’impatto
di questa flessione fu critico su imprese già in difficoltà finanziaria
da alcuni anni a causa della recessione, tanto che si verificò un vero
e proprio riassetto del settore, con la scomparsa di alcuni playerss e
l’ingresso di nuovi (in particolare le compagnie low cost).
t
Nonostante gli interventi immediati del Governo Federale
americano, che stanziò ben 15 miliardi di dollari (5 miliardi sotto
forma di aiuti immediati e 10 miliardi come prestiti garantiti), nel
giro di pochi mesi la S. Airwayss e la United Airliness (quest’ultima
con una perdita di 2,5 miliardi di dollari nel biennio 2001-2002)
furono costrette a richiedere le protezioni previste dal Chapter 11,
la legge federale statunitense che permette una ristrutturazione
in caso di gravi dissesti finanziari, considerata l’anticamera del
fallimento65. La American Airliness si trovò a fronteggiare perdite per
oltre un miliardo di dollari nei primi mesi del 2002 e fu costretta
a tagliare 7.000 posti di lavoro, mentre la America Westt annunciò
perdite per oltre 350 milioni di dollari (una cifra importante,
considerando le sue modeste dimensioni). La situazione in Europa
non si rivelò migliore: infatti, nel giro di pochi mesi, fallirono
la compagnia belga Sabenaa e la compagnia svizzera Swissair. In
termini globali, nel 2001 il traffico aereo diminuì del 2,7%,
mentre i ricavi delle compagnie aeree scesero di circa 600 miliardi
di dollari nel biennio 2001-02. Uno studio economico della
Cornell Universityy nel 2007 ha mostrato che anche solo i lunghi
e scrupolosi controlli sui bagagli dei viaggiatori portarono a una
riduzione del 6% del numero dei passeggeri (una percentuale che
sale al 9% se si tengono in considerazione solo gli aeroporti più
64
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trafficati del Paese), per un totale di quasi un miliardo di dollari di
perdite per il comparto aereo66.
Nel resto del mondo l’impatto economico degli attacchi dell’11
settembre fu più limitato nel tempo, ad eccezione del mercato del
trasporto aereo, del comparto assicurativo e il turismo. I tassi di
crescita dei dodici Paesi più industrializzati del mondo registrarono
inizialmente una certa flessione, che in alcuni casi fu molto
significativa, come in Giappone (dove il tasso fu negativo), in
America Latina (Brasile e Messico dimezzarono il tasso di crescita
rispetto al mese precedente) e in Germania (con un calo vicino
al 50%), ma la crescita riacquistò valori simili a quelli precedenti
agli attentati già nell’estate/autunno 2002, con qualche eccezione,
come nel caso di Germania, Francia e Giappone67.
Le perdite sul mercato del turismo furono quelle di portata
più globale, facendo sentire il loro peso sull’intero mercato
mondiale, anche se con una certa differenza temporale fra i diversi
paesi. Infatti, «secondo gli studi del World Tourism Trade Council
(WTTC), nei Paesi occidentali l’impatto degli attentati ha una
durata sensibilmente minore rispetto agli altri Paesi, con riduzioni
di presenze che possono durare una settimana, fino a qualche anno,
con un tempo medio di recupero delle stesse di 13 mesi, molto più
veloce rispetto alle epidemie (21 mesi), ai disastri ambientali (24
mesi) e all’instabilità politica (27 mesi). Uno dei casi più lenti è
stato il recupero del turismo negli USA dopo l’11 settembre, i cui
valori sono tornati al periodo precedente solo nel 2007»68.
Secondo gli studi del Bureau of Economic Analysis, cioè
dell’Ufficio Federale di Analisi Economiche, il crollo del mercato
mondiale del turismo nel 2001 rispetto al 2000 fu di circa 99
miliardi di dollari, quasi completamente recuperati nel 2003.
Questo dato, però, non considerava il naturale incremento del
turismo negli ultimi anni, soprattutto di quello orientale e russo,
ed è quindi ragionevole ipotizzare che le perdite furono superiori e
il recupero reale più lento.
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Nello specifico, l’industria del turismo statunitense subì forti
ripercussioni sia a causa del minore numero di passeggeri sui voli
(che preferirono mete più vicine alle proprie zone di residenza),
sia per il timore generale di nuovi attentati. Le grandi catene
t rinunciarono
alberghiere, quali ad esempio Hilton e Marriott,
alle penali per la cancellazione di prenotazioni pur di mantenere
buone relazioni con i clienti e conservare la loro reputazione.
Anche queste operazioni contribuirono alla perdita del settore
turistico, che risultò, per quanto riguarda le catene alberghiere,
pari a circa 20 miliardi di dollari nel 2001. Molti paesi a forte
vocazione turistica risentirono in modo più o meno evidente della
crisi post nine-eleven: Canada (-19%), Messico (-24%), Egitto (55%), Germania (-17%), Austria (-9%), UK (-12%), Australia
(-21%)69.
In Italia il calo fu solo dell’1,5%, tuttavia, analizzando le
tipiche mete turistiche generalmente scelte degli americani, il
crollo fu più elevato. Caso emblematico fu quello di Venezia, dove
la diminuzione del turismo nel 2002 fu del 20%70.
Conclusione
Il crollo delle Torri Gemelle ha restituito al mondo occidentale
una sensazione di vuoto e desolazione. Là dove pulsava il cuore di
New York erano rimaste solo macerie. L’attentato ha raggiunto per
molti versi il proprio scopo. Non solo per la quantità di vittime e
tanto meno per il collasso degli edifici, che, con ogni probabilità,
non era neanche stato ipotizzato dai terroristi, ma per il senso di
impotenza e vulnerabilità che ha generato nel mondo occidentale e
soprattutto nel popolo americano, che si è scoperto all’improvviso
fragile e indifeso. La distruzione delle Twin Towerss non ha soltanto
annientato gli edifici più alti della città simbolo dell’America,
alterando per sempre il suo famoso skyline, ma ha segnato l’inizio
di una nuova epoca di terrore, incertezza, paura e diffidenze.
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L’11 settembre 2001 non si è quindi concluso in ventiquattro
ore, ma si è protratto nei giorni e nei mesi successivi. Qualcosa
è cambiato per sempre. Un nuovo trauma collettivo ha distrutto
certezze secolari, generando sfiducia e paura, ma anche rabbia
e desiderio di vendetta da parte di entrambi gli schieramenti.
La consapevolezza che un evento di simile portata emotiva e
distruttiva, inconcepibile e imprevedibile fino alle 8.46 del mattino
dell’11 settembre 2001, avrebbe potuto ripetersi in futuro, ha
segnato in pochi minuti la vita di un intero popolo, inaugurando
una fase storica dove i nemici non hanno più né volto né divisa
e gli attacchi terroristici sono diventati un nuovo e devastante
strumento di propaganda.
Da quel momento è stato chiaro che il concetto di nemico è
cambiato, al pari di quello di arma. La minaccia può arrivare da
qualsiasi oggetto di uso quotidiano e in qualsiasi luogo e momento
della nostra vita: durante un concerto, il primo giorno di scuola,
magari alla Vigilia di Natale. Il nemico e l’arma non sono più
riconoscibili, per questo chiunque può essere un nemico da
guardare con diffidenza e qualsiasi oggetto può essere un’arma con
cui provocare una strage. A pensarci bene, forse è proprio questa
la conseguenza più drammatica degli attentati dell’11 settembre
2001.
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