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IL “MEMORIAL 9-11” INAUGURATO A PADOVA 
 

Domenica 11 settembre è stato ufficialmente inaugurato a Padova il primo monumento alla memoria del-
le vittime del World Trade Center di New York, appunto il “Memorial 9-11”. 
Molte le autorità internazionali presenti, anche il CMI era rappresentato dal suo portavoce Cav. Alberto 
Claut, accompagnato da Filippo Bruno di Tornaforte, Delegato AIRE di Padova. 
L'incredibile opera architettonica di Liebskin si offre al visitatore come una struttura di luce e d'aria che 
ricalca un libro dove è sospesa in una pagina di cristallo la trave d'acciaio lunga tredici metri. Un enorme 
pezzo della torre ovest, contorta dal calore, pesante tonnellate.  
Questo pezzo di storia è sospeso a dieci metri di altezza, avvolta nella luce della grande pagina del monu-
mento di Daniel Liebskin. Questa struttura richiama chiaramente alla memoria lo skyline delle Torri di-
strutte quattro anni fa dalla follia degli attentatori di Bin Laden.  
 
A Padova hanno commemorato le vittime del 9-11 migliaia di persone. Erano presenti anche Giorgio Na-
politano già Presidente della Camera, il ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia, il Presidente 
della Regione Veneto Giancarlo Galan, il Console Generale degli Stati Uniti, ovviamente anche l'Archi-
tetto Daniel Liebskin e moltissime autorità nazionali ed internazionali. «È un'opera straordinaria - ha 
ricordato il Sindaco Flavio Zanonato nel suo intervento - l'11 settembre i terroristi, come poi avvenne an-
che a Madrid, Londra, Sharm El Sheik, affermarono la negazione del dialogo tra culture. Padova oggi 
dà invece la sua risposta affermativa alla tolleranza contro l'odio e manifesta la sua volontà di percorre-
re la via difficile e aspra della pace e della giustizia».  
Tanti gli applausi al suono delle cornamuse dei vigili del fuoco di New York. «Il libro che si apre a Pa-
dova e che racchiude una trave della torre nord del World Trade Center è un simbolo di memoria e luce 
- ha ricordato l'architetto Daniel Libeskind che ha progettato il monumento - la memoria è quella che ci 
rende tristi nel pensare alle tremila vittime dell'attentato di quattro anni fa; la luce è quella della storia, 
che deve illuminarci per il futuro». Il monumento è il primo che viene realizzato in Europa.  

La trave è stata donata alla Re-
gione Veneto.  
«Questo monumento sottolinea 
l'amicizia che lega i nostri due 
popoli - ha sottolineato il Presi-
dente della Regione Veneto 
Giancarlo Galan - è per noi un 
privilegio avere avuto la possi-
bilità di rendere omaggio alle 
vittime dell'11 settembre». 
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