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LA GOVERNATRICE HOCHUL HA FIRMATO UN DECRETO LEGGE CHE ONORA 
E SOSTIENE I SOPRAVVISSUTI ALL'OLOCAUSTO NELLE ISTITUZIONI 

EDUCATIVE, CULTURALI E FINANZIARIE  
   

La legislazione (A.472C /S.121B) contribuirà a garantire che le scuole dello Stato 
di New York istruiscano adeguatamente gli studenti sull'Olocausto  

   
La legislazione (A.3719A/S.117A) richiede ai musei di riconoscere i furti dei beni 

artistici sottratti alla comunità ebraica durante l'era nazista in Europa  
   

La legislazione (A.9338/S.8318) richiede al Dipartimento dei servizi finanziari di 
pubblicare un elenco delle banche che rinunciano volontariamente alle 

commissioni per i risarcimenti pagati alle vittime dell'Olocausto  
  

  
La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi un pacchetto legislativo per onorare e 
sostenere i sopravvissuti all'Olocausto nelle istituzioni educative, culturali e finanziarie. 
Il pacchetto legislativo contribuirà a garantire che le scuole forniscano un'istruzione di 
alta qualità sull'Olocausto, richiederà ai musei di riconoscere i furti dei beni artistici 
sottratti dal regime nazista e richiederà al Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato 
di New York di pubblicare un elenco di istituzioni finanziarie che rinunciano 
volontariamente alle commissioni per i risarcimenti pagati alle vittime dell’Olocausto.  
  
"Come newyorkesi, siamo uniti nel nostro solenne impegno verso i sopravvissuti 
all'Olocausto: Non dimenticheremo mai", ha affermato la governatrice Hochul. "I 
sopravvissuti hanno sopportato tragedie indicibili, ma ciononostante hanno perseverato 
nel costruire vite piene di significato e scopo proprio qui a New York. Lo dobbiamo a 
loro, alle loro famiglie e ai sei milioni di ebrei che morirono nell'Olocausto onorare la 
loro memoria e garantire che le generazioni future sappiano degli orrori di 
quest'epoca".  
  
La legislazione (A.472C /S.121B) contribuirà a garantire che le scuole dello Stato di 
New York istruiscano adeguatamente gli studenti sull’Olocausto. La legislazione ordina 
al Dipartimento dell'istruzione dello Stato di New York di determinare se i distretti 
scolastici in tutto lo Stato hanno soddisfatto i requisiti didattici sull'insegnamento 
dell'Olocausto, richiesti dalla legge dal 1994. Richiederà inoltre al NYSED di 



identificare come le scuole non conformi colmeranno eventuali lacune nella 
conoscenza dell'Olocausto nelle scuole.  
  
La senatrice della legislatura statale Anna M. Kaplan ha dichiarato: "Con 
l'antisemitismo in aumento e la disinformazione sull'Olocausto che esplode in tutto il 
mondo, non è mai stato così importante imparare le lezioni dell'Olocausto e garantire 
che la nostra prossima generazione conosca la nostra storia, non importa quanto buia 
o difficile potrebbe essere parlarne. È per questo che ho lottato instancabilmente per 
approvare la legge sull'istruzione sull'Olocausto, in modo da poter garantire che questa 
storia vitale venga insegnata agli studenti di New York e in modo che non possiamo 
mai dimenticare quello che è successo. Sono così grata per la mia collaborazione con 
il membro dell'Assemblea Nily Rozic, per la guida della governatrice Kathy Hochul e 
per gli innumerevoli sostenitori e organizzazioni che hanno combattuto al mio fianco 
sin dal primo giorno di questo importante sforzo".  
  
Il membro dell'Assemblea Nily Rozic ha detto: "Il concetto del Mai più deve servire 
come un invito all’azione; non si tratta di parole vuote. Con l'aumento dell'antisemitismo 
in tutto lo Stato di New York e l'età dei sopravvissuti all'Olocausto, questa nuova legge 
garantirà che ai nostri studenti venga insegnato cosa succede quando l'odio diventa 
incontrollato. Sono grata alla governatrice Hochul per aver firmato questo pacchetto di 
leggi e a tutte le organizzazioni e i sostenitori il cui instancabile lavoro ci ha portato a 
questo momento".  
  
La legislazione (A.3719A/S.117A) richiede ai musei di riconoscere pubblicamente le 
origini delle opere d'arte sottratte ai privati in Europa durante l'era nazista, 
principalmente a famiglie ebree. Durante la seconda guerra mondiale, i nazisti 
saccheggiarono circa 600.000 dipinti appartenenti a famiglie ebree, arricchendo il 
Terzo Reich ed eliminando ogni elemento dell'identità e della cultura ebraica. I musei 
dello Stato di New York espongono quest'arte rubata senza riconoscere la sua 
provenienza, o senza trasparenza sulle sue origini, e questa legislazione richiederà ai 
musei di divulgare informazioni sulla storia di queste opere d'arte rubate.  
  
La senatrice della legislatura statale Anna M. Kaplan ha dichiarato: "Durante 
l'Olocausto, circa 600.000 dipinti sono stati sottratti a famiglie ebree non solo per il loro 
valore, ma per cancellare la nostra cultura e identità dalla faccia della Terra. Oggi, 
opere d'arte precedentemente rubate dai nazisti possono essere trovate sui muri dei 
musei dello Stato di New York senza alcun riconoscimento della strada oscura che 
hanno percorso nel tempo. Con la storia dell'Olocausto così importante da tramandare 
alla generazione che viene, è fondamentale essere trasparenti e garantire che 
chiunque guardi le opere d'arte rubate dai nazisti capisca da dove vengono e il loro 
ruolo nella storia".  
  
Il membro dell'Assemblea Charles D. Lavine ha commentato: "Ad 80 anni dopo ci 
troviamo ancora costretti ad affrontare gli orrori dell'Olocausto. Troppe persone 
continuano ad ignorare l'omicidio indiscriminato di oltre sei milioni di ebrei da parte dei 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale, oltre agli innumerevoli esempi di 



umiliazione e, in casi come questo, di palese profitto. Questa legge ci insegna come 
dobbiamo continuare a combattere l'odio attraverso l'istruzione".  
   
La legislazione (A.9338/S.8318) richiede al Dipartimento dei servizi finanziari dello 
Stato di New York di mantenere ed aggiornare un elenco di istituti finanziari che 
rinunciano alle commissioni bancarie associate ai pagamenti delle riparazioni relative 
all'Olocausto. Circa un terzo dei sopravvissuti all'Olocausto negli Stati Uniti vive in 
povertà. Questa legislazione allevierà gli oneri inutili che le banche potrebbero imporre 
ai sopravvissuti all'Olocausto che ricevono risarcimenti pecuniari come ricompensa.  
  
Il senatore della legislatura statale Zellnor Myrie ha dichiarato: "Non possiamo 
curare il trauma che gli anziani sopravvissuti all'Olocausto hanno subito, ma possiamo 
adottare misure per aiutarli a vivere dignitosamente. Sono grato alla governatrice 
Hochul per aver convertito in legge questo disegno legislativo e al membro 
dell'Assemblea Eichenstein per la sua collaborazione. Incoraggio tutte le banche statali 
a rinunciare volontariamente a queste commissioni di transazione per i sopravvissuti e 
non vedo l'ora di vederle nell'elenco emesso dallo Stato il prossimo anno".  
  
Il membro dell'Assemblea Simcha Eichenstein ha commentato: "I sopravvissuti 
all'Olocausto sono un dono prezioso e spetta a noi assisterli in ogni modo possibile. 
Questo disegno di legge, che ho sponsorizzato con il senatore Zellnor Myrie, garantirà 
che i nostri sopravvissuti all'Olocausto siano consapevoli di quali banche rinunciano 
volontariamente alle commissioni sui pagamenti relativi ai risarcimenti, e che 
potrebbero ammontare a somme sostanziali. Ai nostri anziani sopravvissuti che hanno 
sopportato così tanto non dovrebbero essere addebitate commissioni sulle operazioni 
in merito al pagamento di risarcimenti che spettano loro di diritto. Meritano di meglio. 
Grazie alla governatrice Hochul per aver riconosciuto l'importanza di questo disegno di 
legge e averlo fatto diventare legge oggi".  
  
Il sovrintendente del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, 
Adrienne A. Harris, ha dichiarato: "New York sta compiendo un passo fondamentale 
per sostenere i sopravvissuti all'Olocausto rinunciando alle spese di bonifico e di 
elaborazione associate ai pagamenti di risarcimenti. Ringrazio il legislatore e la 
governatrice Hochul per aver approvato questo importante disegno di legge e averlo 
convertito in legge, in modo che i sopravvissuti abbiano accesso al 100% dei loro 
pagamenti per soddisfare le loro necessità quotidiane. Attraverso l'Ufficio per 
l'elaborazione delle richieste di risarcimento relative all'Olocausto (Holocaust Claims 
Processing Office) il DFS continuerà a collaborare con le controparti statali, federali e 
internazionali per fungere da risorsa significativa in modo da poter dare giustizia attesa 
ormai da tempo ai sopravvissuti, le vittime e gli eredi dell'Olocausto".  
  
La direttrice esecutiva del Centro per l'Olocausto di Kupferberg, Laura Cohen, ha 
dichiarato: "Lo scopo di un'efficace educazione all'Olocausto è di trasmettere come 
questa miserabile parte della storia non abbia avuto luogo in un tempo e in un luogo 
lontani. L'Olocausto è accaduto alle persone nelle nostre comunità e continua a 
risuonare in modi tragici, perché esistono ancora l'antisemitismo, l’odio, il desiderio di 



identificare capri espiatori, le atrocità di massa e il genocidio. I programmi didattici 
sull'Olocausto nelle scuole sono essenziali per creare queste connessioni e ispirare gli 
studenti a dare vita ad un cambiamento nella nostra società".  
  
Il Console Generale di Israele a New York, l'Ambasciatore Asaf Zamir, ha 
dichiarato: "Questo progetto di legge storico per promuovere l'educazione 
all'Olocausto getterà luce dove ora c'è oscurità ed empatia dove c'è ignoranza 
terrificante. La conoscenza dell'operazione su vasta scala di persecuzione e genocidio 
sta svanendo e l'odio continua a crescere incontrollato ormai da troppo tempo. 
Proteggere la nostra storia è importante non solo per la sopravvivenza di ogni gruppo 
preso di mira dal fascismo genocida, ma per sostenere la salute della democrazia 
stessa. Ringraziamo la senatrice Anna Kaplan, la deputata Nily Rozic e la governatrice 
Kathy Hochul per aver sostenuto non solo il progetto di prendere in esame lo stato 
dell'istruzione sull'Olocausto nelle scuole, ma anche per aver facilitato il continuo 
miglioramento, affrontando anche il preoccupante declino di questo argomento storico 
tra i giovani di oggi".  
  
Il presidente del consiglio di fondazione del Museum of Jewish Heritage, Bruce 
Ratner, ha dichiarato: "Ringraziamo la nostra governatrice e la legislatura statale per 
l'azione odierna. Purtroppo, gli studi hanno dimostrato che troppi giovani e adulti nel 
nostro Stato - e in tutta la nostra nazione - non sono a conoscenza dell'Olocausto, non 
hanno mai visitato un museo dell'Olocausto o parlato con un sopravvissuto 
all'Olocausto. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che 
l'Olocausto non svanisca mai dalla nostra memoria. L'insegnamento e l'apprendimento 
dell'Olocausto non solo commemora le vittime, ma aiuta a creare un foro per 
esaminare la storia e l'evoluzione dell'antisemitismo in un momento in cui continuiamo 
ad essere testimoni della xenofobia, dei genocidi in corso, della crisi dei rifugiati in 
corso e delle minacce ai valori democratici. In quanto istituzione impegnata a ricordare 
sempre l'Olocausto, l'istruzione è la chiave della responsabilità individuale e collettiva 
per creare una società migliore e più sicura".  
  
Eric S. Goldstein, amministratore delegato della UJA-Federation di New York ha 
dichiarato: "Non è mai stato così importante per gli studenti dello Stato di New York 
conoscere le atrocità dell'Olocausto. Questa legislazione autorizza il Dipartimento 
statale dell'istruzione a condurre un'indagine per identificare quali scuole stanno 
insegnando questa materia richiesta ed è un passo cruciale per garantire che le lezioni 
critiche dell'Olocausto siano trasmesse nella nostra comunità. La UJA-Federation di 
New York ringrazia la governatrice Hochul per aver convertito in legge questa 
importante legislazione e per gli instancabili sforzi del senatore Kaplan e della deputata 
Rozic per assicurarsi la sua approvazione".  
  
Il direttore regionale dell'American Jewish Committee di Long Island, Eric Post, 
ha dichiarato: "In un periodo di crescente antisemitismo e crimini ispirati dall'odio, 
questa legge è necessaria per garantire che tutti gli studenti dello Stato di New York 
imparino adeguatamente uno dei momenti più tragici e cruciali della storia mondiale. 



La governatrice Hochul è stata una instancabile sostenitrice della comunità ebraica e la 
ringraziamo per aver sostenuto questa importante misura".  
  
Gideon Taylor, amministratore delegato del Consiglio per le relazioni con la 
comunità ebraica (Jewish Community Relations Council), ha dichiarato: "In un 
momento in cui il 60% dei newyorkesi di età compresa tra i 18 e i 39 anni non sa che 
sei milioni di ebrei sono stati assassinati dai nazisti, mi congratulo con la governatrice 
Kathy Hochul per la sua leadership e per aver firmato oggi una legge storica che 
assicura che i nostri bambini non dimenticheranno mai le amare lezioni dell'Olocausto. 
La nostra sincera gratitudine va agli autori di questa legislazione, la deputata Nily 
Rozic e la senatrice Ann Kaplan. Di fondamentale importanza sono anche gli altri atti 
legislativi che vengono firmati oggi in quanto riguardano le protezioni finanziarie che 
riguardano i nostri sopravvissuti all'Olocausto. Grazie ai membri dell'Assemblea 
Simcha Eichenstein e Charles Lavine, nonché al senatore Zellnor Myrie per averci 
mostrato che dobbiamo sempre onorare gli enormi sacrifici subiti dai nostri 
sopravvissuti all'Olocausto".  
  
Il Direttore Regionale dell'ADL NY/NJ Scott Richman ha dichiarato: "La necessità 
di valutare come i programmi didattici sull'Olocausto vengono impartiti nelle nostre 
scuole non potrebbe essere più urgente con l'antisemitismo e tutte le forme di odio in 
aumento. ADL ha documentato un totale di 416 incidenti a sfondo antisemita lo scorso 
anno nello Stato di New York, come dettagliato nella Relazione annuale degli incidenti 
antisemiti prodotta da ADL. Si tratta di un incredibile aumento del 24% rispetto all'anno 
precedente. Grazie a questa importante legislazione firmata oggi dalla governatrice 
Hochul, New York può rivedere come affronta questo odio nel nostro Stato attraverso 
l'importante strumento dei programmi didatti sull'Olocausto".  
  
Il direttore dell'Emil A. and Jenny Fish Center for Holocaust and Genocide 
Studies presso la Yeshiva University, il dottor Shay Pilnik, ha dichiarato: 
"L'Olocausto ci insegna potenti lezioni sui minimi morali e fisici che una società guidata 
dall'antisemitismo, dal razzismo e dall'odio può generare. E ci obbliga a ricordare, 
educare, agire — per garantire che questi mali non trovino casa nel nostro stato e nel 
nostro Paese. Queste sono lezioni che devono essere insegnate in tutte le scuole 
medie e superiori dello Stato di New York".   
  
Il direttore regionale di StandWithUs, Avi Posnick, ha dichiarato: "StandWithUs 
ringrazia la governatrice Hochul per aver firmato la legge A472C/S121A. Questa 
legislazione esamina i programmi didattici sull'Olocausto per portarli ad uno standard 
significativo per tutti gli studenti di New York. In un momento in cui i crimini antisemiti 
stanno aumentando, siamo grati per la leadership della governatrice Hochul nella lotta 
contro questo flagello. Questo disegno di legge segue la recente proclamazione della 
governatrice Hochul in merito all'adozione della definizione operativa di antisemitismo 
dell'International Holocaust Remembrance Alliance al fine di agire contro i "livelli 
intollerabili di antisemitismo" nella "nazione e nello Stato di New York". Insieme, le 
misure sottolineano l'importanza fondamentale di imparare non solo l'Olocausto, ma 
anche dall'Olocausto".  
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