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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA LE BANDIERE A MEZZ’ASTA E I PUNTI DI 
INTERESSE DELLO STATO ILLUMINATI IN ONORE DEI LAVORATORI 

ESSENZIALI CHE HANNO PERSO LA VITA PER IL COVID-19  
  

Le bandiere rimarranno a mezz’asta e i punti di interesse rimarranno illuminati 
per il Giorno della memoria  

  

Il Governatore Cuomo: "Bisogna essere una persona speciale, quando ogni tuo 
istinto dice: è pericoloso, non andarci, scappa; bisogna essere una persona 

speciale per dire: no, ci vado perché penso di poter aiutare qualcuno. E i 
lavoratori essenziali l’hanno fatto quel giorno e ogni giorno, giorno dopo giorno, 

in continuazione, camminando nel fuoco, inconsapevoli, Dio ce ne scampi, mi sto 
infettando? Dio ce ne scampi, mi sto infettando e lo sto portando a casa a mio 

figlio? Infermieri e infermiere, dottori, personale degli ospedali, insegnanti, 
addetti alla consegna del cibo. Tutte queste persone coraggiose, conducenti di 

autobus, conducenti della metropolitana. Sto lassù ogni giorno e dico: stai a 
casa, stai al sicuro, stai a casa. Non uscire, tieni i bambini a casa, stai in casa. Ma 
non tu. Tu sei un lavoratore essenziale. Tu devi andare al lavoro domani perché 

tutti gli altri possano stare a casa. E lo hanno fatto".  
  

Cuomo: "Si sono lanciati nel fuoco ogni giorno e noi dobbiamo loro un fortissimo 
grazie. Siamo passati dal tasso di infezione più alto al mondo a New York, al 

mondo, al tasso di infezione più basso, e abbiamo salvato decine di migliaia di 
vite, perché non ci sono state persone su questo pianeta come le persone di 

questo stato. E hanno mostrato il loro carattere, e la loro forza, e il loro coraggio 
e la loro unità. E ricordiamoli insieme alle loro famiglie nel Giorno della memoria".  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato le bandiere a mezz’asta negli edifici 
governativi dello Stato e che i punti di interesse statali vengano illuminati di rosso, 
bianco e blu domenica 30 maggio in onore dei lavoratori essenziali che hanno perso la 
vita a causa del COVID-19. Le bandiere rimarranno a mezz’asta fino a mezzogiorno e i 
punti di interesse rimarranno illuminati lunedì 31 maggio per la Giornata della memoria 
in onore dei membri del servizio che hanno perso la vita combattendo per difendere il 
nostro paese.  
  

• I punti di interesse che saranno illuminati includono:  
• One World Trade Center  
• Ponte Governor Mario M. Cuomo  



 

 

• Ponte Kosciuszko  
• H. Carl McCall SUNY Building  
• State Education Building  
• Alfred E. Smith State Office Building  
• New York State Fairgrounds - Entrata principale e centro expo  
• Niagara Falls  
• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Albany International Airport Gateway  
• Il Lake Placid Olympic Jumping Complex  
• MTA LIRR - Accesso lato est presso Penn Station  

  
Il VIDEO delle osservazioni del Governatore è disponibile su YouTube qui e in TV 
formato di qualità (altezza 264, mp4) qui.  

  
L’AUDIO delle osservazioni di oggi è disponibile qui.  
  
Le FOTO sono disponibili sulla pagina Flickr del Governatore.  
  
Di seguito è disponibile la trascrizione provvisoria delle osservazioni del Governatore:  
  
Il mio ultimo punto è questo. È il Giorno della memoria e nel Giorno della memoria 
ricordiamo coloro che hanno dato la vita, hanno dato la vita per questo paese, hanno 
combattuto per la libertà, perché la libertà non è gratuita. Penso inoltre che dovremmo 
ricordare quest’ultimo anno nel Giorno della memoria, ricordare i 42.000 newyorchesi 
che sono morti. 42.000. Ricordiamo i 1.000 lavoratori essenziali che sono morti dando 
la vita, dando la vita. Le stagioni cambiano, ma i ricordi devono rimanere, le lezioni 
devono rimanere.  
  
Ricordiamo quanto è stato spaventoso il COVID all’inizio. Ricordiamo quanto erano 
spaventate le persone. Non volevano uscire di casa. Entrare in un ospedale durante il 
COVID era come atterrare nello spazio cosmico. La gente coperta da testa ai piedi, con 
protezioni al volto. Non riuscivi neppure a vedere gli occhi o il viso della persona. 
Indossavano etichette per il nome con disegni all’ospedale, solo perché il paziente 
potesse ritrovare una parvenza di umanità. Nessuno sapeva come si diffondeva. 
Nessuno sapeva come si trasmetteva veramente. E c’erano persone che si 
presentavano tutti i giorni per combattere questa malattia. Bisogna essere una persona 
speciale per lanciarsi nel fuoco e salvare qualcuno. Bisogna essere una persona 
speciale, quando ogni tuo istinto dice: è pericoloso, non andarci, scappa; bisogna 
essere una persona speciale per dire: no, ci vado perché penso di poter aiutare 
qualcuno.  
  
E i lavoratori essenziali l’hanno fatto quel giorno e ogni giorno, giorno dopo giorno, in 
continuazione, camminando nel fuoco, inconsapevoli, Dio ce ne scampi, mi sto 
infettando? Dio ce ne scampi, mi sto infettando e lo sto portando a casa a mio figlio? 
Infermieri e infermiere, dottori, personale degli ospedali, insegnanti, addetti alla 
consegna del cibo. Tutte queste persone coraggiose, conducenti di autobus, conducenti 
della metropolitana. Sto lassù ogni giorno e dico: stai a casa, stai al sicuro, stai a casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=i9F8L8j5JkM
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8c867ed6-d31d47f2-8c8487e3-000babd9f8b3-0290dbac92732c25&q=1&e=23914b0b-a7cb-48b8-a7d9-7af04f9bab58&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FzSqdQzPuX2
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-memorial-day-remarks-052421
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719258184284


 

 

Non uscire, tieni i bambini a casa, stai in casa. Ma non tu. Tu sei un lavoratore 
essenziale. Tu devi andare al lavoro domani perché tutti gli altri possano stare a casa. E 
lo hanno fatto. E lo hanno fatto. Vogliamo parlare dell’impavido o vogliamo parlare del 
coraggio? Vogliamo parlare di altruismo? Vogliamo parlare di quella domanda che ti 
batte in testa? Cosa faresti? Se le circostanze ti chiedessero veramente di alzarti e 
rischiare la vita, cosa faresti? Ti alzeresti e ti lanceresti nel fuoco, o scapperesti?  
  
Si sono lanciati nel fuoco ogni giorno e noi dobbiamo loro un fortissimo grazie. Siamo 
passati dal tasso di infezione più alto al mondo a New York, al mondo, al tasso di 
infezione più basso, e abbiamo salvato decine di migliaia di vite, perché non ci sono 
state persone su questo pianeta come le persone di questo stato. E hanno mostrato il 
loro carattere, e la loro forza, e il loro coraggio e la loro unità. E ricordiamoli insieme alle 
loro famiglie nel Giorno della memoria. Grazie e che Dio vi benedica.  
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