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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ITINERARIO DEL VIAGGIO IN ISRAELE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L’UNITÀ  
 

Il Governatore andrà in Israele il 4 marzo come parte di Global NY per esplorare le 
strategie per lo sviluppo economico, dimostrare la solida amicizia e supporto 

all’indomani degli attacchi contro la Comunità ebraica 
 

Il Governatore partecipa a una discussione durante una tavola rotonda alla 
sinagoga di Park East prima della partenza 

 
Il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’itinerario del suo viaggio in 
Israele per lo sviluppo economico e l’unità. Il Governatore è partito oggi sabato, 4 marzo 
e ritornerà lunedì, 6 marzo. Prima della partenza, il Governatore ha partecipato a una 
discussione durante una tavola rotonda con il rabbino Arthur Schneier e leader della 
sinagoga di Park East a Manhattan. 
 
Il viaggio sull’unità rafforzerà i legami economici con Israele e sostiene gli sforzi del 
Governatore volti a creare nuovi posti di lavoro e attrarre ulteriori investimenti da parte 
di imprese internazionali a New York attraverso l’iniziativa Global NY. Global NY, la 
divisione per lo sviluppo economico internazionale dello Stato di New York, ha un ufficio 
commerciale a Israele, che è il quinto maggiore partner commerciale di New York. Il 
viaggio ha luogo in un momento in cui i reati sono in aumento a New York e in tutta la 
nazione. Rafforza il rapporto storico fra New York e Israele e fa parte dei continui sforzi 
dello Stato di combattere l’antisemitismo. 
 
Il Governatore viaggerà con: 

 Howard Zemsky, Presidente, Amministratore delegato e Commissario 
dell’Empire State Development  

 Linda Mirels, ex presidente della UJA-Federation di New York  
 Allen Fagin, Vicepresidente esecutivo dell’Orthodox Union  
 Aaron Kaplowitz, Direttore di Global NY  
 Melissa DeRosa, Capo dello staff del Governatore  
 David Lobl, Assistente speciale per gli Affari ebraici  



 Maggiore Michael J. Cerretto, Direttore dell’Ufficio antiterrorismo (Office of 
Counter Terrorism)  

 Letitzia Tagliafierro, Consigliere speciale per la Sicurezza pubblica 

“Lo speciale rapporto di New York con Israele è colturale, economico, spirituale e 
storico e sono fiero di guidare questo viaggio per l’unità per rafforzare i nostri legami 
economici e riaffermare la nostra solida amicizia e supporto,” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con il recente aumento dell’antisemitismo, è più importante che 
mai dimostrare il nesso fra New York e Israele, le nostre storie intrecciate e il nostro 
futuro comune, e spronare una nuova alleanza economica per avvicinare ulteriormente 
le nostre comunità.” 
 
L’itinerario del viaggio del Governatore è incluso qui di seguito. Video e foto saranno 
pubblicati dopo ciascun evento: 

 Il Governatore Cuomo visiterà Yad Vashem con il Dr. Robert Rozett, Direttore 
delle biblioteche (Director of the Libraries).  

 Il Governatore Cuomo parteciperà ad una Cerimonia commemorativa alla Hall of 
Remembrance di Yad Vashem con il Presidente Reuven Rivlin  

 Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, si incontrerà con imprese nel settore della 
tecnologia automobilistica e venture capital per discutere opportunità di sviluppo 
economico nello Stato di New York.  

 Il Governatore Cuomo organizzerà un pranzo di lavoro per lo sviluppo economico 
dello Stato di New York-Israele (New York State-Israel Economic Development), 
con Nir Barkat, Sindaco di Gerusalemme, importanti leader Israeliani e il 
Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky.  

 Il Governatore Cuomo parteciperà a un briefing sulla sicurezza presso l’Old City 
Police Headquarters di Gerusalemme con il Ministro della Sicurezza Pubblica 
(Public Security) e Ministro degli Affari strategici (Strategic Affairs), Gilad Erdan, 
il Direttore dell’Ufficio antiterrorismo dello Stato di New York, J. Cerretto e il 
Consigliere speciale per la sicurezza pubblica, Letitzia Tagliafierro.  

 Il Governatore Cuomo visiterà la Chiesa del Santo sepolcro (Church of the Holy 
Sepulchre) e il Muro occidentale (Western Wall) con il Dott. Chaim Cohen.  

 Il Governatore Cuomo si incontrerà con il Primo ministro Benjamin Netanyahu. 

Global NY 
Il viaggio per lo sviluppo economico sostiene l’iniziativa “Global NY” del Governatore, 
che include un Fondo Global NY da 35 milioni di dollari e missioni commerciali in 
Messico, Canada, Italia, Cina e Israele, e intende creare nuovi posti di lavoro e attrarre 
maggiori investimenti di imprese internazionali a New York. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Il Governatore Cuomo ha creato 
Global NY per generare opportunità commerciali e di investimento per lo Stato di New 



York. Con uffici in Canada, Cina, Israele, Messico, Sudafrica ed Europa, Global NY ha 
ampliato la presenza di New York. Ora più che mai, è importante che New York rafforzi i 
suoi legami economici con la comunità internazionale. Questa delegazione guidata dal 
Governatore a Israele dimostra il solido legame fra New York e Israele e la sua 
rilevanza economica, culturale e storica.” 
 
Nel 2015, il Governatore Cuomo ha guidato una missione commerciale a Cuba ove 
oltre una dozzina di leader industriali di New York hanno lavorato insieme a funzionari 
cubani per identificare un’alleanza economica, fra cui un accordo con l’Istituto 
oncologico di Roswell Park (Rowserll Park Cancer Institute) a Buffalo e il Centro per 
l’immunologia molecolare (Center for Molecular Immunology) di Cuba per sviluppare un 
vaccino unico contro il cancro ai polmoni con una sperimentazione clinica negli Stati 
Uniti  
 
Agli inizi di quest’anno, il Governatore Cuomo ha emanato un Ordine esecutivo che 
chiede agli enti statali il disinvestimento di tutti i fondi pubblici che sostengono la 
campagna Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (Boycotts, Divestment and 
Sanctions, BDS) contro Israele. Questa azione, la prima nella nazione, assicura che 
nessuna agenzia o autorità statale investa o promuova investimenti che sosterrebbero 
ulteriormente la campagna pericolosa e discriminatoria Boicottaggio, Disinvestimento e 
Sanzioni (BDS) nello Stato di New York. 
 
Il Governatore Cuomo ha recentemente annunciato nuove azioni per combattere i reati 
di odio e antisemitici nello Stato di New York, fra cui un programma di sovvenzioni di 25 
milioni di dollari per promuovere la protezione e sicurezza nelle scuole e negli asili nido 
di New York a rischio di reati d’odio o assalti in base alla loro ideologia, convinzioni o 
missione, e una nuova linea diretta per i reati d’odio e linea SMS per segnalare incidenti 
di pregiudizio e discriminazione. 
 
A New York vivono oltre 1,7 milioni di ebrei, vale a dire la più numerosa comunità 
ebraica nel mondo al di fuori di Israele. Questo sarà il quinto viaggio del Governatore 
Cuomo in Israele. Nel 2014, il Governatore ha guidato un viaggio per l’unità in Israele 
per dimostrare la solidarietà con lo Stato. Durante il viaggio di due giorni, il Governatore 
si è incontrato con funzionari del governo israeliano, e le vittime del conflitto. 
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