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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SUL 
DICIASSETTESIMO ANNIVERSARIO DELL’11/9  

  
  
“Diciassette anni fa, New York è cambiata per sempre a causa degli attacchi dell’11 
settembre, nei quali sono rimaste uccise circa tremila persone. La vita non potrà mai 
essere più la stessa, e in effetti non lo è.  
  
Ma New York si è ripresa e il nostro recupero l’ha detta lunga sull’indomito spirito 
umano. A seguito della tragedia, i quartieri si sono aiutati l’un l’altro al fine di superare i 
primi giorni difficili e ci siamo guariti a vicenda. Non vi erano né repubblicani né 
democratici e anche le altre fazioni svanirono. Qualora i terroristi cercassero di 
insegnare in qualche modo all’America una lezione di umiltà, hanno ottenuto il risultato 
opposto. Mai come allora fummo orgogliosi di essere newyorkesi.  
  
Sapevamo anche che era importante ricostruire in modo più solido ed è stato 
esattamente ciò che abbiamo fatto. Finora sono stati costruiti quattro nuovi grattacieli, 
nonché il Memorial and Museum dell’11/9 (9/11 Memorial and Museum) in onore di 
coloro che hanno perso la vita e un centro di trasporti come concorrenza al Grand 
Central. Sabato, abbiamo riaperto la stazione metropolitana di Cortlandt Street. 
L’insieme di tutti questi elementi rappresenta una riflessione sulla determinazione di 
New York a risollevarsi in maniera più solida, immutata dall’11/9.  
  
Molti di noi non dimenticheranno mai gli individui e gli eroi altruisti che non tornarono a 
casa quel giorno. Abbiamo un eterno debito di gratitudine nei confronti dei coraggiosi 
funzionari delle forze dell’ordine, vigili del fuoco, professionisti sanitari e altri primi 
soccorritori che salvarono tantissime vite e siamo al fianco di coloro che parteciparono 
al soccorso e al recupero e che sono attualmente alle prese con le patologie correlate 
all’11/9. Rendiamo inoltre onore ai coraggiosi uomini e donne delle Forze armate degli 
Stati Uniti (United States Armed Forces) fra cui la Guardia nazionale di New York (New 
York National Guard) che hanno protetto la nostra libertà allora e continuano a farlo ora 
in patria e fuori.  
  
A New York ci sforzeremo sempre di portare avanti l’eredità di quegli eroi e 
continueremo a fungere da faro di libertà per il mondo intero”.  
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