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LA GOVERNATRICE HOCHUL EMETTE UN PROCLAMA PER CELEBRARE IL 
JUNETEENTH  

  
La Black Liberation Flag sarà sventolata sul Campidoglio dello Stato di New York  

  
I luoghi simbolo dello Stato saranno illuminati di rosso, nero e verde  

  
Per leggere il proclama fare clic qui  

  
  
La governtatice Kathy Hochul ha emesso oggi un proclama per celebrare il Juneteenth. 
La governatrice ha anche annunciato che la Black Liberation Flag, rossa, nera e verde 
sarà issata sul Campidoglio dello Stato di New York, domenica 19 e lunedì 20 giugno, e 
che i luoghi simbolo dello Stato saranno illuminati di rosso, nero e verde domenica 19 
giugno.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Arrivando a poco più di un mese dalle orribili 
sparatorie razziste di Buffalo, la ricorrenza del Juneteenth di quest'anno è 
un'opportunità per riflettere e guarire mentre commemoriamo l'emancipazione degli 
africani schiavizzati e dei loro discendenti in questo Paese. In riconoscimento della 
resistenza persistente e intergenerazionale della comunità nera all'oppressione 
istituzionale, ho deciso di far sventolare quest'anno la Black Liberation Flag sul 
Campidoglio dello Stato, a significare la solidarietà dei newyorkesi nella lotta contro 
l'insensata violenza e la discriminazione inflitta alle comunità, alle famiglie e agli 
individui di colore".  
  
Il vicegovernatore Delgado ha dichiarato: "Ogni anno, il 19 giugno, si celebra la 
libertà degli afroamericani che sono stati ridotti in schiavitù fino alla loro liberazione nel 
1865. I dolorosi retaggi della schiavitù e della segregazione vivono nei nostri cuori, ma 
la costante lotta per la giustizia e l'equa rappresentanza ci fa sperare in un futuro equo 
in cui i nostri figli possano vivere in pace e amore senza portare il peso delle ingiustizie 
e delle cicatrici del passato. In occasione del Juneteenth onoriamo la nostra storia e 
lavoriamo insieme per creare un futuro più inclusivo".  

  
Il 19 giugno 1865, le truppe dell'Unione arrivarono a Galveston, in Texas, alla fine della 
Guerra Civile, per liberare gli afroamericani rimasti in schiavitù, quasi due anni e mezzo 
dopo che Abraham Lincoln aveva emesso il Proclama di Emancipazione. Il 19 giugno è 
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spesso considerato la fine ufficiale della schiavitù negli Stati Uniti e il secondo Giorno 
dell'Indipendenza della nazione. Quest'anno il 19 giugno cade di domenica e il 
Juneteenth sarà osservato come festa dello Stato di New York e come festa federale 
lunedì 20 giugno.  
  
Il commissario dell'Ufficio dei servizi generali (Office of General Services) dello 
Stato di New York, Jeanette Moy, ha dichiarato: "Nel giorno del Juneteenth, 
celebriamo e onoriamo la perseveranza e i contributi dei neri americani, rinnovando al 
contempo il nostro impegno per l'uguaglianza e la giustizia per tutti. Quest'anno, mentre 
innalziamo la Black Liberation Flag sul Campidoglio e su altri edifici dello Stato, ci 
uniamo alla governatrice Hochul nel cercare i cambiamenti necessari per porre fine al 
razzismo sistemico e alle minacce di violenza che la nostra società affronta 
quotidianamente".  
  
Il senatore Kevin Parker ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di aver sponsorizzato 
la legge sulla festa del Juneteenth al Senato. È un ricordo della nostra tragica storia di 
schiavitù, ma anche della promessa di libertà verso cui continuiamo a lottare. 
Approfittiamo di questa giornata per impegnarci nella lotta per la libertà e l'uguaglianza 
nel nostro grande Stato e nella nostra nazione!".  
  
Il membro dell'Assemblea Michaelle C. Solages ha dichiarato: "In occasione della 
festa del Juneteenth, commemoriamo l'abolizione della schiavitù e riconosciamo il duro 
cammino verso la libertà degli afroamericani. Anche se il lavoro continua, è importante 
riconoscere quanta strada abbiamo fatto mentre celebriamo la libertà e continuiamo a 
lottare per la giustizia razziale. Desidero ringraziare la governatrice Hochul per il 
riconoscimento e la celebrazione della festa del Juneteenth nello Stato di New York".  

  
Il membro dell'Assemblea Alicia Hyndman ha dichiarato: "Il Juneteenth simboleggia 
la lotta generazionale per la liberazione. Dai primi neri schiavizzati che toccarono le 
coste dell'Atlantico nel XVI secolo, alla libertà concessa agli ultimi neri schiavizzati a 
Galveston, in Texas, nel 1865, fino alla marcia dei neri di oggi. Dalla legge alla 
liberazione, è un onore non solo essere il catalizzatore del potenziamento di Juneteenth 
come festa di stato, ma anche festeggiare insieme a tutta la tua comunità il Giorno della 
Libertà: 19 giugno. Che la libertà risuoni!"  
  
La Black Liberation Flag sarà sventolata domenica 19 giugno e nel giorno festivo 
prestabilito, lunedì 20 giugno, sul Campidoglio dello Stato di New York e sui seguenti 
edifici statali:  
  

• Adam Clayton Powell Jr. State Office Building, Harlem  

• Eleanor Roosevelt State Office Building, Poughkeepsie  

• Hudson Valley Transportation Management Center, Hawthorne  

• Perry B Duryea State Office Building, Hauppauge  

• Empire State Plaza, Albany  

• Alfred E Smith State Office Building, Albany  



• Executive Mansion, Albany  

• Harriman State Office Building Campus, Building 18, Albany  

• Binghamton State Office Building  

• Dulles State Office Building, Watertown  

• Henderson-Smith State Office Building, Hornell  
• Homer Folks Facility, Oneonta  

• Senator John H. Hughes State Office Building, Syracuse  

• Utica State Office Building  

• New York State Preparedness Training Center, Oriskany  

  
Inoltre, diversi luoghi simbolo dello Stato saranno illuminati di rosso, nero e verde 
domenica 19 giugno per celebrare il Juneteenth:  
  

• One World Trade Center  

• Governor Mario M. Cuomo Bridge  

• Kosciuszko Bridge  

• H. Carl McCall SUNY Building  

• State Education Building  

• Alfred E. Smith State Office Building  

• Empire State Plaza  
• State Fairgrounds - Main Gate & Expo Center  

• Cascate del Niagara  

• "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson Bridge  

• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Gateway dell’Aeroporto Internazionale di Albany  

• Fairport Lift Bridge sul Erie Canal  

  
###  
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