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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA FORMAZIONE PER LE FORZE 
DELL’ORDINE DELLA POLIZIA DI STATO PER COMBATTERE I REATI D’ODIO IN 

NEW YORK  
 

Oltre 120 componenti delle Forze dell’ordine statali e locali in tutto lo Stato hanno 
partecipato ai quattro giorni del Corso per le indagini sui reati d’odio di New York 

in Albany  
 

La formazione comprende le misure per indagare i reati d’odio, le procedure per 
le prove e le risorse disponibili 

 
La formazione sostiene le recenti azioni del Governatore Cuomo per combattere 

pregiudizio e discriminazione 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciati che la Polizia di Stato ha 
completato il suo Corso per le indagini sui reati d’odio dello Stato di New York (New 
York State Hate Crimes Investigation School) presso l’Accademia della Polizia di Stato 
(State Police Academy) in Albany. Nel corso di quattro giorni, più di 120 membri delle 
nostre agenzie delle forze dell’ordine dello Stato, della Contea e locali, insieme al 
personale dei Procuratori distrettuali, hanno frequentato la formazione sponsorizzata 
dalla Polizia dello Stato. L’evento ha offerto un’opportunità per i membri di ricevere 
formazione nell’identificazione e indagine sui reati d’odio nello Stato di New York, sulle 
procedure per le prove, sulle risorse disponibili, oltre che sui suggerimenti su come 
combattere questo tipo di attività nelle proprie comunità. 

“New York ha zero tolleranza per il pregiudizio o la discriminazione, e questa azione 
contribuirà ad assicurare che gli ufficiali delle forze dell’ordine statali e locali ricevano la 
più recente formazione e le più aggiornate informazioni per assistere nell’indagine e nel 
processo per i reati d’odio”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Che sia chiaro: 
queste sono azioni efferate e biasimevoli, che vanno contro tutto ciò che New York 
rappresenta. Coloro che commettono questi reati saranno arrestati e processati.” 

Durante la formazione, che si è tenuta da lunedì 6 marzo fino ad oggi, i partecipanti 
hanno ascoltato rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno esperienza 
nell’indagine di questo tipo di reati, oltre che esperti in materie giuridiche associati. La 
formazione comprendeva una presentazione sulle indagini assistite da computer da 
parte di un componente dell’Unità per i reati informatici della Polizia di Stato (State 



 

 

Police Computer Crimes Unit). La polizia di Stato possiede risorse per indagare 
minacce basate su Internet, incluse quelle effettuate sui social media. Altri presentatori 
includevano personale dall’Ufficio del Procuratore federale per il Distretto 
Settentrionale, l’FBI e la Lega Anti-diffamazione (Anti-Defamation League). 

Il Soprintendente della Polizia di Stato di New York, George P. Beach II, ha 
dichiarato: “Questa formazione non fa altro che migliorare i nostri servizi di 
applicazione delle leggi e di assistenza alle persone in tutto New York. Se si sceglie di 
commettere questo tipo di reati nel nostro Stato, si verrà ritenuti responsabili e 
perseguiti. Noi non tollereremo questo tipo di comportamento nelle nostre comunità.” 

Evan R. Bernstein, Direttore regionale della Lega Anti-diffamazione di New York, 
ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con la Polizia di 
Stato di New York e con l’ufficio del Governatore Cuomo per poter continuare a 
prevenire e rispondere ai reati d’odio che affliggono le nostre comunità. La formazione 
continua per le forze dell’ordine sull’identificazione, risposta e segnalazione dei reati 
d’odio è essenziale per assicurare che i reati motivati dal pregiudizio siano indagati e 
processati in modo efficace. Ringraziamo e lodiamo il Governatore Cuomo per questa 
iniziativa in risposta alle minacce dirette contro le istituzioni delle nostre comunità. Il 
Governatore ha dimostrato una leadership ideale nell’affermare a chiare note che l’odio 
contro qualsiasi comunità è inaccettabile.” 

Questa formazione sponsorizzata dalla Polizia di Stato fa seguito all’insorgere di una 
serie di episodi ispirati al pregiudizio in tutto lo Stato, inclusi gli allarmi bomba contro i 
Centri comunitari ebraici (Jewish Community Centers) e gli uffici della Lega Anti-
diffamazione in New York City. La Polizia di Stato sta assistendo con le indagini su 
questi episodi.  
 

Protezione dei diritti civili e lotta ai crimini d’odio 

Il Governatore ha intrapreso una serie di azioni recenti per combattere gli episodi basati 
sull’odio e il pregiudizio, compreso il lancio di una nuova Linea per messaggi SMS sui 
reati d’odio (Hate Crimes Text Line) che permette a qualsiasi newyorkese di segnalare 
facilmente episodi avvenuti nella propria comunità. Coloro che hanno vissuto o assistito 
a episodi di pregiudizio o discriminazione sono invitati a digitare “HATE” (odio) al 
numero 81336 con dettagli dell’incidente, compresa la documentazione di foto e video. 

La linea per i messaggi SMS è in aggiunta a una linea verde diretta per segnalazioni di 
episodi di pregiudizio e odio (1-888-392-3644) operata dalla Divisione per i diritti umani 
dello Stato (State Division of Human Rights). Dalla sua creazione nello scorso 
novembre la linea diretta ha ricevuto più di 3.400 chiamate, e ne ha riferite 126 alla 
Polizia di Stato perché fossero condotte indagini su comportamenti potenzialmente 
criminosi. In caso di emergenza o se si è vittime di un crimine, chiamare sempre il 911. 
È stata inoltre resa disponibile una ricompensa di 5.000 dollari per ogni informazione 
che porta a un arresto e alla condanna per crimini d’odio. 

Il Governatore Cuomo ha inoltre creato un programma di sovvenzioni da 25 milioni di 
dollari volto a promuovere la sicurezza e la protezione presso le scuole e centri diurni 
d'assistenza a New York, luoghi a rischio per quanto riguarda crimini d’odio o attacchi 
per motivi ideologici, di credo o missione. Il programma di sovvenzioni garantirà 



 

 

finanziamenti per ulteriore attrezzatura per la sicurezza e nel caso sia necessaria 
formazione, e verrà gestito dalla Divisione della sicurezza interna e i servizi di 
emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services). 

Chi è rimasto vittima di reati, può contattare l’Ufficio per i servizi alle vittime dello Stato 
di New York (New York State Office of Victim Services, NYS OVS), che finanzia 223 
programmi in tutto lo Stato, offrendo servizi diretti, quali interventi in casi di crisi e 
terapia, a vittime di reati, inclusi i reati d’odio. Questi programmi possono inoltre aiutare 
qualsiasi vittima di reati a presentare domanda per compensazione e altra assistenza 
dall’agenzia, costituendo una rete di sicurezza per persone che non posseggono alcuna 
altra risorsa. Le persone che desiderano richiedere aiuto da parte dell’OVS, possono 
inoltre trovare online un fornitore di servizi: https://ovs.ny.gov/locate-program. Per 
maggiori informazioni, è possibile visitare il sito: www.ovs.ny.gov. 

In base alla legge di Stato, una persona commette un reato d’odio quando intima una 
delle varie offese specificate nei confronti di una vittima particolare, questo a causa 
della percezione o credenza riguardo alla sua razza, colore, origine nazionale, antenati, 
sesso, religione, pratiche religiose, età, disabilità oppure orientamento sessuale, o 
quando un atto di questo genere viene commesso come risultato di quel tipo di 
percezione o credenza. I reati d’odio possono essere perpetrati contro un individuo, un 
gruppo di individui o contro proprietà pubbliche o private. Sempre ai sensi della legge 
statale, è illegale discriminare le persone secondo la loro razza, origine nazionale, 
religione, etnicità e svariate classificazioni protette. 

New York è orgoglioso di essere il primo Stato americano ad avere approvato una 
Legge sui diritti umani, permettendo a tutti i cittadini di beneficiare di “pari opportunità di 
godere di una vita piena e produttiva”. La Divisione dei diritti umani dello Stato di New 
York è l’agenzia preposta all’applicazione di questa legge, che proibisce la 
discriminazione legata al lavoro, all’abitazione, ai locali pubblici, al credito e ad altre 
fattispecie giuridiche, in base a età, razza, origine nazionale, sesso, orientamento 
sessuale, stato civile, disabilità, servizio militare e altre classi specifiche. Per 
informazioni sulla Legge sui diritti umani e sul lavoro dell’agenzia, visitare il sito Web 
della Divisione per i diritti umani all’indirizzo www.dhr.ny.gov. 
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