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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA LE BANDIERE A MEZZ'ASTA IN ONORE 
DELLE VITTIME DELL’ODIO CHE HA ISPIRATO LE SPARATORIE IN 

PITTSBURGH E KENTUCKY E LANCIA UN APPELLO  
PER LA PACE E ALLA CIVILTÀ  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha ordinato che le bandiere di tutti gli edifici 
governativi statali sventolino a mezz’asta da oggi lunedì, 29 ottobre fino a domenica 4 
novembre al tramonto, in onore delle vittime delle sparatorie alla Sinagoga Tree of Life 
di Pittsburgh e al supermercato a Jeffersontown, Kentucky, e ha lanciato un appello 
per la pace e la civiltà dopo una settimana di terribili sparatorie e tentativi di attentato.  
  
“L’odio in questo paese ha raggiunto il culmine e sta sfociando della violenza. La 
scorsa settimana, l'intera nazione è stata scossa da tentati attentati politici mirati, 
dall'attacco razzista nel Kentucky e dalla sparatoria antisemita alla Sinagoga Tree of 
Life di Pittsburgh.  
  
A New York, siamo in lutto per le vittime e i loro cari, e siamo uniti con le comunità 
afroamericane ed ebraiche e con tutte le comunità che costituiscono il nostro tessuto 
sociale diversificato. Come Governatore dello stato con la più ampia popolazione 
ebraica al di fuori di Israele, farò tutto quanto in mio potere per garantire che le nostre 
istituzioni religiose siano libere da violenza e intolleranza. Chiunque, 
indipendentemente dalle sue credenze, ha diritto di pregare in pace.  
  
Gli eventi della scorsa settimana non ci rappresentano come nazione. La nostra 
diversità è la nostra grande forza e denigrare le differenze e provocare divisioni 
minaccia i principi fondamentali di questo paese. La retorica dell’odio e la violenza 
stanno lacerando la struttura dell’America e devono fermarsi. In questo momento di 
oscurità, dobbiamo unire e non dividere - e dobbiamo restare uniti contro le forze 
aggressive e distruttive dell’odio.  
  
A seguito di questi attacchi, i newyorkesi di qualsiasi provenienza condannano queste 
aggressioni che sono contrarie all’orgogliosa storia del nostro stato e della nostra 
nazione. Ho ordinato che le bandiere sventolino a mezz’asta in onore delle vittime delle 
recenti orribili sparatorie, e mi unisco a tutti i newyorkesi per fare un appello alla pace e 
alla civiltà e a denunciare l’odio in tutte le sue forme”.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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