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IL GOVERNATORE CUOMO EMETTE UN RICONOSCIMENTO IN ONORE DELLA 

VITA DI SHIMON PERES 

 
 
Il Governatore Anrdrew M. Cuomo ha emesso oggi un riconoscimento in onore della 
vita dell’ex Presidente israeliano Shimon Peres e all’eredità della sua straordinaria 
leadership e dedizione nella diffusione della pace nel mondo. 
 
Fare clic qui per visualizzare il riconoscimento. 
 
Il testo del riconoscimento è il seguente: 
 
Considerato che, tutti i newyorkesi si uniscono al cordoglio per la perdita dell’ex 
Presidente israeliano Shimon Peres, un leader e statista di straordinario calibro, fonte di 
ispirazione per New York e per il mondo intero con il suo costante impegno della 
promozione della pace; e 
 
Considerato che, Shimon Peres ha dedicato la sua vita a Israele e alla sua gente, a 
servizio di ogni alta carica governativa da Primo Ministro a Presidente; durante il suo 
servizio durato oltre 50 anni, ha lavorato incessantemente per riaffermare la libertà e i 
diritti dei cittadini, promuovere la legittimazione economica e sociale e stabilire uno 
stato ebreo indipendente; e 
 
Considerato che, il Presidente Peres ha dedicato la sua vita nel perseguimento della 
pace e della cooperazione economica, ottenendo il duraturo rispetto e ammirazione di 
numerosi altre figure in tutto il mondo e ispirando le generazioni di politici e statisti; il 
suo fondamentale ruolo di mediazione negli Accordi di Oslo gli ha conferito un Nobel 
per la pace nel 1994 e ha confermato la sua figura essere una delle più importanti 
sostenitrici della pace; e 
 
Considerato che, New York, patria di oltre 1,7 milioni di ebrei (la più ampia comunità 
ebraica al mondo al di fuori dello stato di Israele), ha sempre instaurato un rapporto 
speciale con Israele, e il Presidente Peres si è dimostrato un ottimo alleato nella 
promozione e nel rafforzamento di questo legame; e 
 
Considerato che, tutti i newyorkesi offrono le più sentite condoglianze alla famiglia 
Peres e a tutti gli israeliani e si uniscono in onore e in ricordo dell’indelebile eredità di 
leadership, servizio e impegno nella costruzione di un futuro migliore per Israele e per il 
mondo intero del Presidente Peres; 

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


 
A questo punto, quindi, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, 
comunico con la presente il presente riconoscimento postumo a 
 
Shimon Peres 
 
in onore della sua eredità di straordinaria leadership e dedizione nella promozione della 
pace nel mondo. 
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