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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ISTITUZIONE DEL FRANKLIN D. ROOSEVELT FOUR FREEDOMS 
PARK COME PARCO DI STATO DI NY  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura del Franklin D. Roosevelt Four 
Freedoms Park, un nuovo parco di Stato situato a Roosevelt Island nell’East River. 
 
Four Freedom Park è un eterno omaggio alla vita e alle opere del presidente Roosevelt, ex governatore 
dello Stato di New York, che ha guidato la nazione in un periodo tumultuoso della storia americana e 
mondiale. Il Parco sarà aperto al pubblico il 24 ottobre. 
 
“Con l’apertura del Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park questo autunno, i newyorkesi e i visitatori 
da tutto il mondo avranno un memoriale per ricordare un grande leader, nativo di New York, che ha 
guidato la nostra nazione fuori dalla Grande Depressione e ha portato l’America alla vittoria nella 
seconda guerra mondiale,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I parchi di stato di New York sono un 
vero tesoro, e l’aggiunta del Four Freedoms Parks fornirà ai parchi un altro percorso per i visitatori per 
godersi l’aria aperta, ma anche per rendere omaggio al presidente Roosevelt. Incoraggio i newyorkesi a 
visitare il Four Freedoms Parks e conoscere la straordinaria vita, le opere e la visione del presidente 
Roosevelt, nel periodo come governatore alla guida dell’Empire State che con la sua fermezza ha poi 
diretto la nostra nazione come presidente”. 
 
Con l’ultimo progetto del celebre architetto americano Louis I. Kahn, e il design unico di Kahn a New 
York City, il Parco di quattro ettari è una nuova e grande aggiunta alla vita culturale e pubblica di New 
York. Il parco dispone di una piazza in granito sulla punta meridionale di Roosevelt Island, viali alberati e 
un busto in bronzo di Roosevelt dal celebre scultore Jo Davidson. 
 
Rose Harvey, Commissario dei Parchi di Stato di New York ha dichiarato: “I Parchi di Stato di New York 
servono a celebrare le persone e i tesori naturali, culturali e storici più significativi e importanti dello 
stato. Four Freedoms State Park si fonda su questa eredità, mettendo in evidenza la straordinaria visione 
del presidente Roosevelt sulla libertà in un momento critico della storia e la progettazione artistica del 
leggendario architetto Louis I. Kahn”. 
 
Darryl C. Towns, Commissario /Amministratore del Recupero per le Comunità e le Abitazioni dello Stato 
di New York (HCR), che presiede anche la Roosevelt Island Operating Corporation, ha dichiarato: 
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“Roosevelt Island da tempo meritava un parco degno del FDR, dal nome dell’isola. Four Freedoms Park 
servirà da forte richiamo dell’eredità del presidente Roosevelt, così come quella della più grande 
generazione che ha servito sotto di lui al fine di preservare la nostra libertà”. 
 
Sally Minard, Presidente del Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park, ha dichiarato: “I Four Freedoms 
sono importanti e rilevanti oggi così come lo erano quando il presidente Roosevelt li presentò per la 
prima volta nel 1941. Il Parco rappresenta questi elementi fondamentali di democrazia moderna in un’ 
ambientazione che è veramente unica nel suo genere”. 
 
Il Parco è stato progettato da decenni. Il Governatore Nelson Rockefeller e il sindaco Lindsay hanno 
annunciato il progetto nel 1973, con la nomina di Kahn come architetto; Kahn è morto improvvisamente 
subito dopo aver completato i piani del Parco e i problemi economici della città di New York hanno 
frenato il progetto. Più di 30 anni dopo, l’ex ambasciatore alle Nazioni Unite, William Vanden Heuvel e la 
Four Freedom Park Conservancy hanno guidato con uno sforzo filantropico la rinascita parco, 
consentendone la costruzione a partire dal 2010. 
 
Il parco prende il nome da un discorso del 6 gennaio 1941 pronunciato dal Presidente Roosevelt, in cui 
ha descritto la sua visione di un mondo fondato sulle quattro libertà fondamentali dell’uomo: la libertà 
di parola e di espressione, la libertà di culto, la libertà dal bisogno e libertà dalla paura . 
 
Il Parco offrirà una risorsa digitale educativa e interattiva alla quale i visitatori potranno accedere con 
qualsiasi dispositivo mobile. Sarà fornita una narrazione multimediale di importanza fondamentale per 
la comprensione della logica del Presidente Roosevelt ed è stata progettata grazie al suggerimento del 
National Endowment for the Humanities con l’aiuto di storici e studiosi del FDR. Per ulteriori 
informazioni andare su: http://www.fdrfourfreedomspark.org/ 
 
Con l’aggiunta di Four Freedoms, l’Ufficio Parchi e delle Attività ricreative e del Patrimonio Storico opera 
su 179 parchi statali e 35 siti storici. Four Freedoms sarà il primo parco nuovo dello Stato di New York da 
quando l’East River State Park ha aperto a Brooklyn nel 2007 e il primo parco nuovo di Stato da quando 
il Walkway Over, il Parco Storico di Stato di Hudson, ha aperto al di fuori di Poughkeepsie nel 2009. La 
manutenzione del parco, la programmazione e la sicurezza saranno forniti dalla collaborazione dei 
Parchi di Stato, la Four Freedom Park Conservancy e la Roosevelt Island Operating Corporation. 
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