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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA IL SEGRETARIO F.F. DELL’ESERCITO RYAN 

MCCARTHY A RIMUOVERE I NOMI DEI GENERALI CONFEDERATI 
DALLE STRADE DI NEW YORK CITY 

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato oggi la seguente lettera per chiedere al 
Segretario f.f. dell’esercito Ryan McCarthy di rimuovere i nomi dei generali confederati 
dalle strade di New York City. Una copia della lettera è inclusa qui e nel seguito. 
  
  
Secretary of Army 
101 Army Pentagon 
Washington, DC 20310-0101 
  
16 agosto 2017 
  
Gent. Segretario f.f. McCarthy: 
  
Il 7 agosto, l’Esercito degli Stati Uniti ha respinto le richieste dei leader e dei legislatori della 
comunità di rimuovere i nomi di due Generali confederati dalle strade della base 
dell’esercito di Fort Hamilton, dichiarando che cambiando il nome delle strade si 
creerebbero “controversie e divisione”. Le strade - Stonewall Jackson Drive e General Lee 
Avenue - hanno il nome di leader nell’esercito confederato che si batterono per proteggere 
la schiavitù. 
  
In considerazione degli eventi di questa settimana, fra cui la violenza e il terrorismo 
perpetrati da gruppi di supremazia bianca a Charlottesville e il conseguente 
incoraggiamento delle voci dei nazisti e dei sostenitori della supremazia bianca, esorto ora 
decisamente l’Esercito statunitense a riconsiderare questa decisione e chiedo che il nome 
di queste strade sia cambiato. 
  
Gli eventi di Charlottesville e le tattiche dei gruppi di supremazia bianca sono un veleno nel 
nostro discorso nazione, e occorre fare di tutto per combatterli. 
  
Simboli di schiavitù e supremazia bianca non possono esistere a New York. Nel nostro 
Stato, condanniamo il linguaggio e la violenza della supremazia bianca in termini 
inequivocabili. A differenza del Presidente Trump, siamo uniti nel dire che non vi sono molti 
punti di vista per l’odio e il bigottismo nelle nostre comunità che devono essere denunciati 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/McCarthy.pdf


per quello che sono. Cambiando il nome di queste strade, invieremo un chiaro messaggio 
che a New York siamo contro l’intolleranza e il razzismo, che sia insidioso e nascosto, o 
evidente e intenzionale. 
  
Cordiali saluti, 
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo 
  
  

###  
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