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IL GOVERNATORE CUOMO DECRETA BANDIERE A MEZZ’ASTA IN ONORE DI UN SOLDATO DELLA II 

GUERRA MONDIALE  

 

I resti del soldato di prima classe Bernard Gavrin sono stati recentemente rinvenuti e restituiti agli 

Stati Uniti 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha dato disposizioni affinché gli edifici pubblici statali espongano le 

bandiere a mezz'asta lunedì 15 settembre 2014, in onore di un soldato della II guerra mondiale di 

Brooklyn, i cui resti sono stati recentemente rinvenuti e rinviati negli Stati Uniti. Le ultime notizie sul 

soldato di prima classe dell’Esercito degli Stati Uniti Bernard Gavrin, che aveva 29 anni, risalivano al 

1944, quando era stato segnalato come disperso durante la battaglia di Saipan. La cerimonia funebre 

ufficiale si svolgerà il 12 settembre all’Arlington National Cemetery a Washington, D.C. 

 

“Il soldato di prima classe Gavrin mise a rischio la sua vita e pagò il tributo estremo per difendere la 

nostra nazione e combattere per le libertà su cui si fonda” ha affermato il Governatore Cuomo. “Dopo 

fin troppi anni, è tornato a casa e gli è stata accordata una sepoltura appropriata accanto ai tantissimi 

eroi che non si sono tirati indietro. Chiedo a tutti i newyorkesi di unirsi a me nel rendere onore alla 

memoria del soldato di prima classe Gavrin, al suo servizio e al suo sacrificio”. 

 

Il 15 giugno 1944, nell’ambito di un obiettivo strategico alleato diretto a conquistare le isole Marianne, 

alle forze statunitensi fu ordinato di occupare Saipan. Dopo un mese di intensi combattimenti, le forze 

nemiche sferrarono un attacco suicida, noto come attacco banzai, con lo scopo di provocare il maggiore 

numero di morti possibile, contro il 105° Reggimento di fanteria, 27
a 
Divisione di fanteria. Duranti tali 

attacchi, alcuni elementi del 105° Reggimento di fanteria subirono pesanti perdite, con oltre 900 soldati 

uccisi o feriti.  

 

Il soldato di prima classe Gavrin fu dichiarato disperso in azione il 7 luglio 1944.  

 

Il Governatore Cuomo ha impartito disposizioni affinché tutte le bandiere degli edifici statali siano 



Italian 

esposte a mezz'asta, in onore e tributo ai nostri servitori dello Stato e a coloro che, di stanza nello Stato 

di New York, sono stati uccisi nel corso di azioni o sono deceduti in zona di combattimento.  
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