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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SUL 
RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DI NEW YORK DI UN GRANDE TRAGUARDO 
NELLA LOTTA CONTRO IL COVID: ABOLIZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLA 

CAPACITÀ E LINEE GUIDA DEL CDC SULLE MASCHERINE E IL 
DISTANZIAMENTO SOCIALE  

  
"Oggi abbiamo raggiunto un importante traguardo nella guerra dello Stato di New York 
contro il COVID. Con i tassi di positività e di ospedalizzazione ai livelli più bassi dallo 
scorso autunno e più di 10 milioni di newyorkesi che hanno ricevuto almeno una dose di 
vaccino, oggi lo Stato di New York adotta le linee guida aggiornate del CDC sulle 
mascherine e il distanziamento sociale.  
  
Questo significa che, 399 giorni dopo che New York è stato il primo stato del paese a 
implementare l'obbligo di indossare la mascherina, a partire da oggi, le persone che 
hanno completato il ciclo vaccinale non devono più usare le mascherine nella maggior 
parte dei luoghi pubblici. New York sta tornando, e questa è una prova della forza e 
della grinta dei newyorkesi che si sono uniti, hanno tenuto duro e hanno combattuto 
insieme per sconfiggere il mostro COVID.  
  
Le misure che adottiamo oggi non significano che il COVID sia stato ufficialmente 
relegato nei libri di storia. Dobbiamo rimanere vigili, continuare a seguire le linee guida 
di sicurezza in vigore e aiutare ogni singolo newyorkese idoneo a farsi vaccinare, così 
da poter finalmente raggiungere la luce alla fine del tunnel. E mentre ci accingiamo a 
scalare le prossime montagne sulla nostra strada, dobbiamo assicurarci che i valori che 
hanno permesso a New York di superare questa crisi - senso della comunità, disciplina, 
forza, tenacia e amore reciproco - resistano."  
  
Per ulteriori informazioni, consultare gli annunci sull’ allentamento delle restrizioni e le 
linee guida del CDC su mascherine e distanziamento sociale.  
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