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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER LA TARGA IN MEMORIA EL
GUARDIANO DECEDUTO NELL’INCENDIO DEL CAMPIDOGLIO DEL 1911

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa (A7731/S5570) che ordina
all’Ufficio dei servizi generali (Office of General Services, OGS) l’installazione e la conservazione di
una targa nel Campidoglio in memoria di Samuel J. Abbot, il guardiano che perse la vita
nell’incendio al Campidoglio dello Stato di New York nel 1911.
“Samuel J. Abbott ha servito il suo paese ed è morto al servizio dello stato e, questa targa,
rappresenta il giusto riconoscimento alla sua vita e ai tragici eventi che l’hanno portata via”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “L’incendio ha rappresentato una parte importante della storia
del Campidoglio e, questa misura, contribuirà a garantire che questa storia continui a essere
raccontata e che il ricordo di Samuel Abbott persista.”
Lo storico incendio verificatosi al terzo piano della Biblioteca dell’Assemblea (Assembly Library) si è
divampato rapidamente alla Biblioteca Statale (State Library) e ha interessato il quarto e il quinto
piano, distruggendo una metà della metratura di tali piani nella parte nord-ovest del Campidoglio,
mentre i piani inferiori hanno sostenuto principalmente i danni derivanti da acqua e fumo. A causa
dei libri e degli scaffali in legno che alimentarono l’incendio, le fiamme salirono alla Gran scalinata
occidentale (Great Western Staircase), o “Million Dollar”, fino al quarto piano e alle due torri. Attivo
per diversi giorni, si stimò che l’incendio avesse distrutto migliaia di libri, manoscritti e manufatti nel
Museo dello Stato di New York e nella Biblioteca Statale.
Samuel J. Abbott fu un veterano della guerra civile che prestò servizio come guardiano notturno
presso la Biblioteca Statale, ubicata nel Campidoglio. Il 29 marzo 1911, mentre era in servizio, il
Sig. Abbott rimase vittima dell’incendio. Fu l’unica persona a perdere la vita a causa dell’incendio. Il
suo corpo fu ritrovato in un corridoio stretto al quarto piano con un bastone dal manico in argento al
suo fianco. Nella sua tasca fu ritrovata una chiave di una porta chiusa a pochi passi, attraverso la
quale avrebbe potuto scappare. Questa targa sarà in memoria della vita del Sig. Abbot e della sua
morte al servizio del Popolo dello Stato di New York. La targa riporterà un ritratto del Sig. Abbot e
una descrizione del suo servizio e sacrificio per il Popolo dello Stato.
La Commissaria dell’OGS, RoAnn Destito, ha affermato: “Noi, all’Ufficio dei Servizi Generali,
saremo lieti di collocare una targa commemorativa nella sede dello Stato di New York come tributo
a Samuel J. Abbot, il guardiano notturno e funzionario pubblico settantottenne deceduto
nell’incendio al Campidoglio del 1911. Il Campidoglio è intriso di storia e invito tutti a visitare la sede
statale per ammirare la targa appena collocata in memoria del Sig. Abbott e a scoprire tutto ciò che
c’è da sapere sulle altre attrazioni storiche e mostre speciali esposte in questo gioiello di
architettura del XIX secolo”.

La senatrice Catharine M. Young ha riferito: “Eroe della Guerra Civile e funzionario pubblico di
lunga data, il riconoscimento formale di Samuel Abbott è ora parte della legge dello Stato di New
York con questo decreto ufficiale di oggi del Governatore Cuomo. Il servizio e il sacrificio del
guardiano Abbott per il popolo di New York che, insieme all’incendio della fabbrica di Triangle
Shirtwaist di pochi giorni prima, diedero il via al movimento per la sicurezza sul posto di lavoro a
livello statale e nazionale. La sua vita sarà ora ricordata per sempre nei pressi del luogo della sua
morte al quarto piano del Campidoglio”.
La deputata Patricia Fahy ha dichiarato: “Sebbene il Campidoglio dello Stato sia pregno di storia,
l’unica persona che ha sacrificato la sua vita mentre prestava servizio come guardiano al
Campidoglio è stata trascurata per 100 anni, pertanto questa targa commemorerà il suo impegno e
il suo servizio. Sono fiero di aver sostenuto questa normativa e mi congratulo con il Governatore
Cuomo per aver promulgato questa legge”.
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