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I LEADER DEL GOVERNO DELLO STATO DI NEW YORK ANNUNCIANO IL VIAGGIO UNITARIO IN ISRAELE

Per attestare solidarietà a Israele, i leader di New York si uniscono a capo di una delegazione unitaria
bipartisan dal 12 al 14 agosto

Il Governatore Andrew M. Cuomo, i due Capi della coalizione di maggioranza in Senato, Dean Skelos e
Jeff Klein, e il Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver hanno annunciato oggi una visita unitaria per
riaffermare il sostegno dello Stato di New York alla luce della costante minaccia degli attacchi di Hamas e
di altre organizzazioni terroristiche. Dopo conversazioni continue con funzionari di Israele nelle ultime
settimane, il viaggio unitario si svolgerà dal 12 al 14 agosto. In Israele, si incontreranno con il governo di
Israele e visiteranno israeliani interessati dai combattimenti.
Il Console generale di Israele a New York, Ido Aharoni, ha dichiarato: “Siamo lieti che il Governatore
abbia accettato il nostro invito a visitare Israele in questo momento critico, per esprimere amicizia e
solidarietà con la popolazione di Israele. Siamo grati per il sostegno e le parole di incoraggiamento del
Governatore e siamo fieri del solido rapporto che abbiamo con la gente di New York, basata sui nostri
valori condivisi. Sono impaziente di salutare il Governatore Cuomo e tutta la sua delegazione in Israele”.
“Gli amici si stringono insieme in momenti di crisi e sono fiero di guidare questa delegazione bipartisan
in Israele, per confermare la nostra amicizia e il nostro sostegno” ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“New York intrattiene da sempre un rapporto speciale con Israele. In un momento in cui Hamas e altre
organizzazioni terroristiche continuano a minacciare Israele, è ora di esprimere questo messaggio di
solidarietà di persona”.
Il co-leader del Senato G. Skelos ha sottolineato: “Durante questo importante momento della storia,
New York è tenuto a riaffermare il suo solido supporto senza riserve al diritto di Israele a difendersi
contro gli attacchi guidati da Hamas e ad assumere qualunque azione ritenga necessaria per proteggere
la sua popolazione dalle brutali tattiche di attentatori omicidi. Sono lieto di unirmi al Governatore, al co-
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leader del Senato Klein e al Portavoce Silver, nell’ambito della delegazione ufficiale dello Stato di New
York in visita a Israele questa settimana e sono ansioso di portare gli auguri della gente del mio distretto
e dello Stato di New York all’alleato più fidato e affidabile della nostra nazione”.
Il co-leader del Senato Jeffrey D. Klein ha affermato: “Sono nipote di un superstite dell’Olocausto e,
pertanto, lo Stato di Israele non solo è per me personalmente sacro ma rappresenta anche un faro per i
valori e i diritti insiti nella democrazia che mi sono sempre stati a cuore. Sono lieto di unirmi al
Governatore Cuomo, al co-leader del Senato Skelos e al Portavoce Silver nell’ambito della delegazione
ufficiale di New York che questa settimana si recherà in Israele, per evidenziare la nostra posizione di
supporto che ci vedrà sempre schierati solidalmente con Israele”.
Il Portavoce Sheldon Silver ha ricordato: “Sono stato là in visita varie volte e sono lieto di unirmi al
Governatore Cuomo e ai Senatori Skelos e Kelin nella nostra missione in Israele, per dimostrare la
solidarietà di New York alla popolazione dello Stato ebraico. Sostengo da sempre Israele e non è
possibile eccedere nell’enfatizzare l’importanza di questo viaggio. Sono fiero che là siano state avviate
molte imprese di New York e ritengo essenziale che i leader dell’Empire State esprimano la nostra
solidarietà con Israele e con la sua popolazione, specialmente in questi momenti difficili. Sono certo che
la nostra visita rafforzerà i vincoli già solidissimi che legano New York allo Stato di Israele”.
Oltre al Governatore Cuomo e ai leader dell’Assemblea legislativa, alla delegazione di New York
parteciperanno anche Mortimer B. Zuckerman, Presidente esecutivo di Boston Properties, Editore di
Daily News e Presidente e Capo redattore di U.S. News and World Report, oltre ai componenti della
famiglia del Governatore: Kenneth Cole, Amministratore delegato di Kenneth Cole Productions, Inc.; Neil
Cole, Amministratore delegato, Presidente e Presidente del CDA dell’Iconix Brand Group, Inc.; Howard S.
Maier, Presidente emerito dell’Holocaust Memorial and Tolerance Center della contea di Nassau.
New York è la patria di oltre 1,7 milioni di ebrei, vale a dire la più numerosa comunità ebrea nel mondo
al di fuori di Israele. Si tratterà del quarto viaggio del Governatore Cuomo in Israele.
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