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VIDEO E FOTO: IL GOVERNATORE CUOMO E LA DELEGAZIONE UNITARIA DELLO STATO DI NEW YORK 

TENGONO UN INCONTRO CON LA STAMPA PRIMA DELLA PARTENZA PER ISRAELE 

 

Prima di partire questa sera per Israele, il Governatore Cuomo e gli altri componenti della Delegazione 

unitaria dello Stato di New York hanno tenuto un incontro con la stampa presso l’Aeroporto 

internazionale John F. Kennedy.  

 

Il video delle osservazioni espresse dal Governatore Cuomo, dal Portavoce dell’Assemblea Sheldon 

Silver, dai due co-leader della maggioranza in Senato Dean Skelos e Jeff Klein e da Mortimer B. 

Zuckerman, è disponibile in formato di qualità TV (h264, mp4) QUI e su YouTube QUI.  

 

Le foto dell’evento sono disponibili QUI.  

 

Maggiori informazioni sul viaggio sono reperibili QUI.  

 

Osservazioni del Governatore Cuomo: 

 

 “Grazie infinite. Innanzitutto a Melissa, desidero ringraziare moltissimo lei e il suo team che hanno 

lavorato intensamente per organizzare questo viaggio. Desidero ringraziare El AI che si è adoperata 

molto per facilitare l’organizzazione. Sono davvero entusiasta e fiero di far parte di questa Delegazione 

unitaria che si reca in Israele. Come avete sentito da Melissa, parteciperanno alla delegazione il 

Portavoce Sheldon Silver; il co-leader del Senato Dean Skelos; il co-leader del Senato Jeffrey Klein; 

Mortimer Zuckerman, Presidente esecutivo di Boston Properties, editore del Daily News e Presidente 

dell’U.S. News and World Report; Kenneth Cole, Amministratore delegato di Kenneth Cole Productions; 

Neil Cole, Presidente di Iconix Brand Group; Howard Maier, Presidente emerito dell’Holocaust Memorial 

and Tolerance Center della contea di Nassau. Kenneth, Neil e Howard sono miei cognati. In italiano 

diremmo “mishpacha” – Non so se hai la parola equivalente, Shelly. 

 

“Il nostro messaggio è semplice ed è chiaro. Siamo al fianco di Israele e sosteniamo il diritto di Israele a 

difendersi in questo conflitto. La delegazione rappresenta l’intero governo dello Stato. Il potere 
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esecutivo, l’assemblea legislativa, entrambe le camere, la sua maggioranza e la sua opposizione. 

Rappresenta esponenti dell’industria e componenti della famiglia. La visita dimostra i profondi rapporti 

culturali, sociali, politici e personali che abbiamo con lo Stato di Israele. New York conta 1,7 milioni di 

ebrei, il numero più elevato di qualsiasi altro luogo, a parte Israele. È un momento di grande incertezza. 

Israele è attaccata. Aumentano gli episodi di antisemitismo. La rete di tunnel scoperta è preoccupante e 

dimostra la portata dell’attacco. È importante rendere chiaro il nostro impegno a favore di Israele ed è 

importante rendere chiaro tale impegno adesso. Siamo newyorkesi e pertanto conosciamo per 

esperienza diretta il dolore e la paura causati da chi diffonde il terrore. La vita in New York è stata 

cambiata per sempre dall’11 settembre. Tutti vogliono che le uccisioni finiscano, in modo che non vi sia 

più morte. Ma allo stesso tempo, Israele deve avere il diritto di difendersi. Questo è il messaggio che 

intendiamo trasmettere”. 
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