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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

OMAGGIO DI POMPEI ALLE VITTIME DELL’11 SETTEMBRE 2001  

 

Dal 28 maggio un pezzo delle Twin To-
wer sarà inaugurato in piazza Bartolo 
Longo a Pompei per ricordare la tragica 
serie di attentati dell'11 settembre 2001 
negli USA. 
Il Sindaco, Comm. Avv. Claudio D'Ales-
sio, ha voluto fare realizzare un monu-
mento, in particolare per non dimenticare 
le vittime del crollo del World Trade 
Center di Manhattan. Questa memoria 
sarà rappresentata dal frammento di trave 
donata dall'autorità portuale di New York 
e del New Jersey alla città della pace. L'i-
dea dell'artista Raffaele Esposito ed il 
progetto architettonico di “monumento a 
scala urbana” dell'architetto Antonio 
Bruno sono state rielaborate dal designer 
Dario Candida in un'opera evocativa di 
un'altezza massima di sei metri, con la 
base composta da un blocco in pietra la-
vica vesu-
viana di 24 
mq.  
 
 
La scultu-
ra unisce 

la pietra vesuviana e l'acciaio dei grattacieli americani; la solidarietà e l'a-
micizia tra due popoli nelle targhe di bronzo a ricordo delle vittime del ter-
rorismo islamico.  
Da notare che la lodevole realizzazione non ha comportato alcun aumento 
di spesa o diminuzione di entrata per l'ente comunale. 
Il 28 maggio alle ore 11 si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’opera che 
sarà benedetta dal Vicario Generale della basilica Pontificia di Pompei, 
Mons. Giuseppe Adamo.  
L’Ambasciatore degli USA presso il Quirinale sarà rappresentato dal Con-
sole Amy Blisa e saranno presenti Norma Manigan, responsabile diploma-
tica dell’Autorità Portuale di New York e del New Jersey; Roland He-
smondhalgh, Comandante in Capo U.S. Navy Fire Department; Stefano 
Caldoro, Presidente della Giunta Regionale della Campania e Luigi Cesa-
ro, Presidente della Giunta Provinciale di Napoli. 
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