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IL GOVERNATORE ANNUNCIA L’ESPOSIZIONE PUBBLICA AL CAMPIDOGLIO DI 

ALBANY DELLA MEDAGLIA D’ONORE PER HENRY JOHNSON 
 

E’ stata conferita anche la medaglia al valore dello Stato di New York per 
premiare il coraggioso contributo del sergente Johnson 

 
Il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la medaglia al valore conferita 
postuma al sergente Henry Johnson, un cittadino di Albany, per riconoscere il suo 
eroico contributo durante la prima guerra mondiale, sarà esposta nella Stanza della 
guerra del Campidoglio di Albany.  
 
La medaglia, che è stata conferita dal presidente Barack Obama il 2 giugno 2015, è 
l’elemento centrale di un’esposizione che commemora l’eroismo dimostrato dal 
sergente Johnson durante la prima guerra mondiale, e i soldati del 369° Reggimento di 
fanteria afroamericano, anche noto come Harlem Hellfighters. 
 
“Il Sergente Henry Johnson era un eroe e un patriota che per troppo tempo si è visto 
negare il riconoscimento e l’onorificenza che meritava”, ha detto il governatore 
Cuomo. “Sono orgoglioso di ospitare questa tanto attesa medaglia d’onore presso il 
Campidoglio di Albany, e ringrazio il senatore Schumer e i numerosi sostenitori del 
sergente Johnson per il loro sforzo volto a correggere questo errore storico. Visto che il 
Veterans Day si sta avvicinando, incoraggio i cittadini dello Stato di New York a visitare 
questa esposizione per scoprire l’incredibile vita del sergente Johnson, e per fermarsi 
un momento a riflettere sul contributo di tutti gli uomini e le donne coraggiosi che hanno 
prestato servizio per difendere la nostra nazione e i suoi ideali”. 
 
Nel 1917 Johnson fu arruolato e assegnato alla Compagnia C, 15° Reggimento di 
fanteria di New York, un’unità della Guardia nazionale composta da soli afroamericani 
che divenne poi il 369° Reggimento di fanteria della 93° Divisione dell’American 
Expeditionary Forces. 
 
Nel 1918 Johnson ricevette la Croix de Guerre francese, in riconoscimento dell’eroismo 
dimostrato combattendo un reparto d’assalto tedesco e prevenendo la cattura di un suo 
commilitone, il soldato semplice Needham Roberts. Nella notte tra il 14 e il 15 maggio 
del 1918, Johnson e Roberts erano di servizio in un avamposto situato vicino a Saint 
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Menehoul, in Francia, quando vennero attaccati da un reparto d’assalto composto da 
più di due dozzine di soldati tedeschi. Johnson si batté per respingerli, e venne ferito 21 
volte durante gli scontri. 
 
Benché l’eroismo di Johnson sia stato lodato dalla stampa, per decenni il suo contributo 
non è mai stato premiato da alcun riconoscimento militare ufficiale. I residenti di Albany 
si sono affidati al senatore degli Stati Uniti Charles Schumer per richiedere all’esercito 
di conferire una medaglia d’onore a Johnson. Questi sforzi hanno portato al 
riconoscimento postumo di una Distinguished Service Cross nel 2002, e di una 
decorazione Purple Heart nel 1996. Le ricerche hanno nel tempo portato alla luce 
documenti che hanno convinto l’esercito degli Stati Uniti a conferire la medaglia d’onore 
a Johnson.  
 
Il senatore Charles Schumer ha detto: “In quanto residente di Albany e vero eroe 
americano, credo che sia giusto che la medaglia d’onore conferita al sergente Johnson 
venga esposta nella sua città natale: in questo modo i cittadini locali potranno vederla 
con i propri occhi. Sono orgoglioso di aver svolto un ruolo chiave nel processo che ha 
portato al riconoscimento postumo al sergente Johnson, e del fatto che la medaglia sia 
stata portata ad Albany. Dopo aver passato anni a sostenere la causa del sergente 
Johnson, trovo grande soddisfazione nel vedere questo simbolo del suo coraggio 
esposto nella sua città natale”. 
 
Anche il deputato Paul Tonko ha svolto un ruolo importante in questo sforzo, 
introducendo e sostenendo una proposta di legge che ha permesso al presidente 
Obama di conferire questa onerificenza a Henry Johnson decine di anni dopo i suoi 
contributi eroici. Normalmente le medaglie d’onore devono essere conferite entro i 
cinque anni successivi agli eventi in relazione ai quali viene richiesto il riconoscimento. 
 
Il deputato Paul Tonko ha dichiarato che “Tutti i cittadini di Albany conoscono la 
storia di Henry Johnson. Il coraggio sovraumano dimostrato dal sergente Johnson in 
difesa della nostra nazione e dei suoi compagni di reggimento è un grande motivo di 
orgoglio per la nostra comunità, ma per quasi un secolo queste azioni non sono state 
riconosciute dal nostro paese. Ho seguito la storia del sergente Johnson fin da molto 
prima di diventare un membro del Congresso, e sono molto lieto di riscontrare quante 
persone la stiano scoprendo ora. Ringrazio tutte le persone che non hanno mai smesso 
di credere in questo progetto, inclusi i parenti del sergente Johnson, il senatore 
Schumer, il governatore Cuomo e il mio predecessore Mike McNulty”.  
 
Dato che l’esercito non ha potuto individuare alcun parente di Johnson ancora in vita, la 
medaglia è stata conferita dal presidente Obama al sergente maggiore capo del New 
York Army National Guard, Louis Wilson, durante la cerimonia tenuta alla Casa Bianca 
a giugno. 
 
L’esposizione ad Albany della medaglia d’onore per Henry Johnson è stata inaugurata 
ufficialmente oggi dal maggiore generale Patrick Murphy, il generale aiutante di New 
York. 
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“Sono orgoglioso di riconoscere il coraggio e il senso del dovere di un soldato della 
Guardia nazionale di New York, il cui eroismo ispira gli uomini e le donne che prestano 
servizio oggi nella Guardia nazionale”, ha dichiarato il maggiore generale Murphy. 
“Henry Johnson ha messo da parte la sua vita civile per rispondere alla chiamata del 
suo paese, e per prestare servizio con dedizione e dignità”. 
 
Durante la cerimonia di presentazione dell’esposizione, il maggiore generale Murphy ha 
conferito a Johnson la medaglia al valore postuma dello Stato di New York, la più alta 
decorazione militare dello stato. Il colonnello David Martinez e il sergente maggiore 
capo Anthony McLean, il comandante e il sergente maggiore capo della 369° Brigata di 
supporto, hanno accettato la medaglia a nome di Johnson. 
 
Nel Campidoglio di Albany è esposta la medaglia d’onore conferita a Johnson assieme 
ad artefatti che raccontano la sua storia, provenienti dalla collezione del Museo militare 
dello Stato di New York.  
 
Questi includono una bandiera del 15° Reggimento di fanteria di New York, il reparto 
che ha combattuto durante la guerra come 369° Reggimento di fanteria, un coltello bolo 
come quello dato a Henry Johnson, una Croix de Guerre francese, uno stemma del 
369° Reggimento di fanteria e un elmetto francese della prima guerra mondiale come 
quello indossato da Henry Johnson in battaglia. 
 
La città di Albany ha abbracciato Henry Johnson come uno dei suoi figli più cari. Dal 
1991 le automobili hanno percorso il boulevard Henry Johnson, e la Henry Johnson 
Charter School è stata aperta nel 2007. Inoltre dal 1991 un busto di Henry Johnson ha 
occupato un posto d’onore nel Washington Park di Albany, nell’ingresso sud-
occidentale del parco. 
 
Il senatore Neil Breslin ha detto: “Sono molto lieto che la prestigiosa medaglia 
d’onore sia stata finalmente conferita a Henry Johnson quest’anno. Il sergente Johnson 
è un simbolo del vero eroismo e del sacrificio. In questa settimana nella quale 
celebriamo gli uomini e le donne del nostro esercito, sia presenti che passati, non riesco 
a immaginare a un modo migliore per dimostrare la nostra gratitudine dell’esposizione 
pubblica, qui nel Campidoglio, della medaglia d’onore conferita a Henry Johnson”. 
 
Il deputato John T. McDonald III ha detto: “Questo riconoscimento al sergente Henry 
Johnson è atteso da tempo, e sono soddisfatto del fatto che il governatore e lo Stato 
stiano cogliendo questa opportunità per celebrare i suoi sforzi e il suo contributo. 
Incoraggio e invito la comunità dell’area di Albany, e non solo, a conoscere meglio il 
sergente Johnson e il suo eroismo”. 
 
La deputata Patricia A. Fahy ha rilasciato questa dichiarazione: “Le azioni eroiche 
di Henry Johnson continuano a essere riconosciute, e il conferimento della medaglia al 
valore a Johnson riesce finalmente a porre rimedio a questa ingiustizia secolare. E’ un 
immenso onore esporre la medaglia d’onore qui nel Campidoglio di Albany, e 
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permettere ai cittadini di Albany di commemorare l’eroe della loro città”.  
 
“Sono lieto che la medaglia d’onore conferita al sergente Henry Johnson, un cittadino di 
Albany, venga esposta nel Campidoglio durante la settimana del Veterans Day”, ha 
detto il direttore esecutivo della contea di Albany, Daniel P. McCoy. “Il sergente 
Johnson sarà ricordato per sempre come un eroe che è stato ferito seriamente 
combattendo in prima linea in Francia. Auspico che sia possibile trovare una 
sistemazione permanente per la medaglia ad Albany. Sono anche fiero che lo Stato di 
New York stia conferendo, a titolo postumo, la medaglia al valore al sergente Johnson. 
Invito le persone a recarsi al Campidoglio di Albany, per conoscere meglio le azioni 
eroiche compiute dal sergente Johnson al servizio dei propri commilitoni durante la 
prima guerra mondiale”. 
 
“Il conferimento postumo della medaglia d’onore al sergente Henry Johnson è stato un 
evento di cui la comunità di Albany può andare fiera, e ora abbiamo tutti l’opportunità di 
vedere da vicino questa onorificenza così meritata”, ha detto il sindaco di Albany 
Kathy M. Sheehan. “Ringrazio il governatore Andrew Cuomo e la Guardia nazionale di 
New York per aver portato qui la medaglia d’onore, e per averla esposta in un’area così 
importante del nostro Campidoglio”.  
 
L’Ufficio dei servizi generali organizza delle visite guidate del Campidoglio ogni giorno 
della settimana e il primo sabato di ogni mese. Durante le visite è possibile conoscere la 
storia dell’edificio, visitare mostre speciali e accedere alla storica Sala dei governatori. 
Inoltre l’Empire State Plaza è un’area speciale di commemorazione e tributo, che 
include moltissimi monumenti commemorativi per i cittadini dello Stato di New York che 
hanno dedicato o dato la propria vita al servizio degli altri. Questi includono il 
Monumento alla seconda guerra mondiale, il Monumento ai veterani della guerra di 
Corea, il Monumento alla guerra del Vietnam, il Monumento Purple Heart e il 
Monumento alle veterane di guerra. La Galleria commemorativa della guerra del 
Vietnam dello Stato di New York, situata nel Robert Abrams Building for Law and 
Justice, è aperta al pubblico nei giorni settimanali dalle ore 9 alle 15. Informazioni sulle 
visite guidate al Campidoglio, sui monumenti e sul museo sono reperibili sul sito internet 
www.ogs.ny.gov .  
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