
Le cinque esercitazioni confermate da Rumsfeld

Seguono poi ben 5 esercitazioni militari rivelate dal Segretario della Difesa
Rumsfeld in seguito alla domanda diretta che gli è stata posta durante
l’Audizione del Senato 108-875, ciascuna delle quali ha uno scenario con
elementi pertinenti agli attacchi del 9/11 (nominate qui da P2 a P6)



P2) Esercitazione Falcon Indian 00-1

• Data: 6 Novembre 1999

• Partecipanti: NORAD Regione Continentale (CONR), Settori

• Scenario: Un aereo Air China da Los Angeles diretto all’aereoporto JFK viene 
dirottato ad est di Colorado Springs da cinque terroristi. Se non intercettato 
intende schiantarsi contro il palazzo delle Nazioni Unite a New York

• Azioni: Gestire la delega della gestione dell’emergenza al passaggio tra 
settori. Esercitare Comando e Controllo, coordinarsi con le agenzie esterne e 
seguire la checklist di risposta ai dirottamenti.

 Dirottamento Aereo
 Schianto / Missione suicida
 New York



P3) Esercitazione Falcon Indian 00-1

• Data: 5 Giugno 2000

• Partecipanti: NORAD Regione Continentale (CONR), Settori

• Scenario: una fazione del partito Comunista dirotta un velivolo diretto 
dall’ovest degli Stati Uniti all’est. Esplosivi a bordo. Intendono schiantare 
l’aereo contro la Statua della Libertà a New York

• Azioni: Gestire la delega della gestione dell’emergenza al passaggio tra 
settori. Esercitare Comando e Controllo, coordinarsi con le agenzie esterne e 
seguire la checklist di risposta ai dirottamenti. L’aviazione civile (FAA) 
richiede assistenza.

 Dirottamento Aereo
 Esplosivi
 Schianto / Missione suicida
 New York



P4) Esercitazione Falcon Indian 99-3

• Data: 5 Giugno 2000

• Partecipanti: NORAD Regione Continentale (CONR), Settori

• Scenario: Un Learjet dirottato mantiene una formazione ravvicinata con un 
velivolo Canadair, ed è caricato di esplosivi. Il Learjet intende schiantarsi 
sulla Casa Bianca a Washington

• Azioni: Esercitare Comando e Controllo, coordinarsi con le agenzie esterne e 
seguire la checklist di risposta ai dirottamenti

 Dirottamento Aereo
 Esplosivi
 Schianto / Missione suicida
 Washington



P5) Esercitazione Vigilant Guardian 01-1

• Data: 16 Ottobre 2000

• Partecipanti: Quartier Generale NORAD, Centro Operazioni Cheyenne 
Mountain, NORAD Regione Continentale (CONR), Settori

• Scenario: A causa di recenti arresti relativi al traffico di droga nel Maine, un 
individuo ruba un aereo Federal Express e tenta un attacco suicida contro il 
palazzo delle Nazioni Unite a New York City.

• Azioni: Esercitare «Comando e Controllo», coordinarsi con le agenzie esterne 
e seguire la checklist di risposta ai dirottamenti

 Furto di Aereo
 Schianto / Missione suicida
 New York



P6) Esercitazione Vigilant Guardian 01-1

• Data: 23 Ottobre 2000

• Partecipanti: Quartier Generale NORAD, NORAD Regione Continentale 
(CONR), Settori

• Scenario: Armi di distruzione di massa dirette alle Nazioni Unite - un 
individuo ruba un aereo Federal Express e tenta un attacco suicida contro il 
Palazzo delle Nazioni Unite a New York City.

• Azioni: condurre l’intercettazione, esercitare Comando e Controllo, 
coordinarsi con le agenzie esterne

 Furto di Aereo
 Esplosivi
 Schianto / Missione suicida
 New York



Esercitazione MASCAL al Pentagono: foto originali

Fonte: US Army - Military District of Washington

Abbiamo poi la celebre esercitazione MASCAL (mass casualties, cioè vittime in
massa) al Pentagono, dell’ottobre 2000… sempre perché nessuno poteva
immaginarselo…



P7) Esercitazione MASCAL al Pentagono

• Data: 24-26 Ottobre 2000

• Partecipanti: 17 diverse agenzie governative (polizia e pompieri della Contea di Arlington,
membri della sicurezza del Pentagono, medici del Pentagono, ecc)

• Scenario: Esercitazione sugli eventi di risposta ad un aereo civile che si schianta nel
cortile interno del Pentagono.

• Questa esercitazione mirava a dipanare l’intricata matassa delle attribuzioni di compiti e
responsabilità radunando assieme tutti i capigruppo delle diverse autorità interessate.

• L’esercitazione venne condotta da un modellino in scala posto all’interno della sala
riunioni del Segretario della Difesa al Pentagono, dove tutti i coordinatori delle squadre
sopra elencate ascoltavano le indicazioni a voce di ciò che succedeva dall’arbitro
dell’esercitazione, e si comportavano come dovessero coordinare il responso
all’emergenza, comunicando gli ordini alle loro squadre tramite ricetrasmittenti e
spostando di conseguenza i modellini dei camion, degli elicotteri di soccorso, ed i
segnaposto del relativo personale, mentre l’arbitro dell’esercitazione commentava e
giudicava le scelte effettuate.

• Quella del 2000 era la quarta edizione dell’esercitazione MASCAL tenutasi al Pentagono, e
lo scenario sopra descritto era lo scenario unico previsto per quella edizione.

 Incidente aereo
 Schianto
 Washington
 Pentagono



Positive Force 01: lo scenario rigettato
C’è anche un’esercitazione, che si è svolta 5 mesi prima degli attacchi, che
conteneva l’unico degli scenari pertinenti al 9/11 che fu proposto e
rigettato... ma che è stato comunque ipotizzato e pianificato.

In un articolo del Guardian leggiamo:

«Gli ideatori dell’esercitazione, del Norad, volevano includere un evento che
prevedesse un gruppo di terroristi che dirotta un volo civile e lo fa schiantare
contro il Pentagono. Il PACOM (Comando del Pacifico) non lo voleva perché
avrebbe tolto l’attenzione dai loro obiettivi di esercitazione, e gli ufficiali del
Comando Riunito l’hanno rifiutato definendolo troppo irrealistico.»



P8) Esercitazione Positive Force 01

• Data: 17-26 Aprile 2001

• Scenario: Un gruppo di terroristi dirotta un aereo civile e lo fa schiantare
contro il Pentagono

• Positive Force è un esercitazione di Continuità di Governo, ideata per
valutare il dispiegamento delle forze armate U.S. in una guerra maggiore,
l’evacuazione dei non-combattenti, la rilocazione e la continuazione delle
operazioni per il Comando Riunito delle Forze Armate, ed infine per valutare
la gestione in contemporanea a tutto questo di un “evento minore su piccola
scala” (che doveva essere appunto il dirottamento e schianto sul Pentagono)
Fonte

 Dirottamento Aereo
 Schianto / Missione suicida
 Washington
 Pentagono


