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IL GOVERNATORE ESPRIME IL SUO BENVENUTO A 75 NUOVI AMERICANI 

PROVENIENTI DA 27 PAESI DIVERSI, CHE HANNO GIURATO COME CITTADINI 

DEGLI STATI UNITI 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi si è congratulato con 75 nuovi americani che 
hanno prestato giuramento come cittadini degli Stati Uniti, presso l’icastico Stephen A. 
Schwarzman Building della Biblioteca pubblica di New York; ha inoltre espresso il suo 
benvenuto ad altri 575 immigrati che giureranno nel corso di varie cerimonie di 
naturalizzazione in tutto il resto dello Stato di New York. 
 
“La diversità di New York è la sua forza” ha affermato il Governatore Cuomo. “Per 
generazioni e fino ad oggi, questo è il luogo in cui persone di ogni parte del mondo 
giungono alla ricerca di un futuro più luminoso, per se stessi e le loro famiglie. Sono 
fiero di accogliere questi nuovi americani e nuovi newyorkesi in questa grande 
tradizione, mentre ci prepariamo a festeggiare il Giorno dell’Indipendenza”. 
 
“La cerimonia di oggi, in cui sono rappresentati oltre 25 paesi diversi, dimostra ancora 
una volta che l’Empire State è un autentico pioniere e un esempio, in materia di 
diversità e inclusività” ha osservato il Segretario di Stato di New York, Cesar A. Perales. 
“Nel momento in cui celebriamo e ci congratuliamo con i più recenti cittadini del nostro 
paese, ci tornano in mente gli infiniti contributi che i nuovi americani hanno conferito al 
nostro Stato”.  
 
“L’Ufficio per i nuovi americani dello Stato di New York desidera esprimere le sue 
congratulazioni e il suo benvenuto a tutti coloro che nello Stato di New York prestano 
giuramento come cittadini degli Stati Uniti in questa settimana” ha dichiarato Jorge 
Montalvo, Direttore dell’Ufficio per i nuovi americani dello Stato di New York. “Questo 
Quattro di luglio segna la nascita della nostra nazione e dobbiamo continuare ad 
assicurare che il nostro Stato resti una terra di opportunità per tutti”.  
 
Le persone di ogni parte del mondo stanno prestando giuramento come nuovi cittadini 
americani, con cerimonie tenute per ricordare e celebrare la peculiare diversità che 
rende l’Empire State il fulcro culturale ed economico del mondo. 
 
I 75 cittadini candidati della cerimonia odierna nella città di New York provengono dai 
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seguenti 27 paesi: Albania (1), Australia (1), Bangladesh (2), Canada (1), Repubblica 
popolare cinese (5), Costa d’Avorio (1), Repubblica Ceca (1), Repubblica Dominicana 
(24). Ecuador (1), Germania (1), Ghana (6), Guinea (1), Haiti (1), India (3), Iraq (1), 
Israele (2), Italia (1), Giamaica (8), Kenya (1), Montserrat (1), Pakistan (1), Senegal (3), 
St. Kitts-Nevis (2), Gambia (1), Togo (2), Regno Unito (2) e Yemen (1).  
 
Le altre cerimonie che si svolgeranno durante il Giorno dell’Indipendenza includono: 

• Nelson A. Rockefeller Empire State Plaza, Albany, NY (4 luglio 2015) 

• Genesee Country & Village Museum, Mumford, NY (4 luglio 2015) 

• Saratoga National Historical Park, Stillwater, NY (4 luglio 2015) 
 
Queste cerimonie e celebrazioni sono il risultato dell’impegno dello Stato di New York 
per consentire agli immigrati di partecipare pienamente alla vita civica ed economica di 
New York. In precedenza, l’Amministrazione aveva sospeso la partecipazione al 
programma federale Secure Communities (Comunità sicure), alla comparsa di 
perplessità circa l’attuazione del programma e il suo impatto su famiglie, comunità di 
immigrati e forze dell’ordine in New York. Il Governatore ha emanato il Decreto 
esecutivo 26, con cui si impone alle agenzie statali che forniscono servizi pubblici diretti 
di offrire prestazioni gratuite di interpretariato e traduzione alla gente in relazione a 
moduli e istruzioni riguardanti l’anagrafe. Il Governatore Cuomo ha istituito l’Ufficio dello 
Stato di New York per i nuovi americani con il compito di fornire assistenza a chi è 
appena arrivato nello Stato, animato dall’intenzione di contribuire alla nostra economia 
e diventare parte della famiglia di New York; si tratta di evento storico, poiché l’Ufficio 
per i nuovi americani ha rappresentato il primo ufficio per gli immigrati a livello statale 
istituto per legge nel paese. 
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