
Per non dimenticare l’inizio del ventennio 
 
Cinque uomini non “qualunque” - membri della Commissione dei vigili del fuoco del 
distretto di piazza Franklin e Munson: un distaccamento di “volontari” (come lo sono i 
pompieri americani) che subì gravi perdite mentre portava aiuto nei primi momenti della 
tragedia. Il 24 luglio 2019 proclamarono «esplosivi preventivamente collocati all’interno 
delle torri del World Trade Center, ne hanno provocarono la distruzione». Una 
dichiarazione che cancella in un colpo solo l’intero impianto dell’inchiesta ufficiale, 
contenuta nel famigerato “9/11 Commission Report”. Fonte: “Global Research”, “Call for 
New 9/11 Investigation: New York Area Fire Commissioners Make History” ripresa poi 
anche da Giulietto Chiesa. 
 
Le rivelazioni di Nicholas Rockefeller ad Aaron Russo sull’11 Settembre  
L’11 settembre è stato organizzato da gente del nostro governo e dal nostro sistema 
bancario per creare paura nella popolazione in modo che accettasse ciò che il governo 
aveva deciso di fare. … Sì perché così non ci sarebbe stata una vittoria definitiva e il 
conflitto poteva durare in eterno. 
http://antimassoneria.altervista.org/le-rivelazioni-di-rockefeller-ad-aaron-russo/ 
 
Si può dire con certezza che il sionismo sia la forza più potente che influenza la politica 
degli USA … il presidente statunitense George W. Bush e il suo gabinetto di guerra sono 
chiaramente sionisti che spingono per il programma sionista, promosso e sostenuto da 
pressoché tutti i membri del Congresso degli USA … gli attacchi terroristici dell’11 
settembre, hanno visto una quantità consistente di prove indicare un coinvolgimento di 
agenti segreti israeliani … Menahem Atzmon, tesoriere del Likud, condannato in Israele 
nel 1996 per truffa finanziaria. Divenne poi il fondatore e capo dell’International 
Consultants on Targeted Security (ICTS), la società madre della Huntleigh USA una società 
interamente controllata dalla società israeliana International Consultants on Targeted 
Security (ICTS) che opera nel campo della sicurezza nell’aviazione e nei trasporti 
comandata da “ex-alti ufficiali (israeliani) dei servizi segreti e veterani degli enti 
governativi di servizi segreti e di sicurezza (israeliani). Menachem Atzmon e Ezra Harel 
suo socio in affari, rilevarono la gestione del servizio di sicurezza degli aeroporti di Boston, 
di New York e di Newark nel 1999. Così la Huntleigh USA era addetta alla sicurezza 
aeroportuale che gestiva le operazioni di controllo dei passeggeri di quegli aeroporti il 
giorno 11 settembre 2001. 
http://www.reteccp.org/primepage/2019/israele19/israele60.html 
 
Mentre migliaia di persone morivano e piangevano per le loro madri, padri e figli, 
Benjamin Netanyahu stava festeggiando. 
Veterans today Editor 
 
September 11: Inside Job or Mossad Job? 
https://www.voltairenet.org/article179295.html 
 
 
vedi anche: 
http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/guerraepace/guerra/wtc/wtc.html 
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