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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE 
PROIBISCE AGLI ENTI MUNICIPALI DI VENDERE O ESPORRE SIMBOLI D'ODIO  

  
Il provvedimento legislativo (S.4615-A/A.5402-A) proibisce ai distretti dei vigili 

del fuoco, ai reparti dei volontari antincendio, ai dipartimenti di polizia e ai 
distretti scolastici di vendere o esporre simboli d'odio  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna un provvedimento legislativo 
(S.4615-A/A.5402-A) che modifica il codice municipale generale per proibire a 
qualsiasi ente municipale, tra cui distretti dei vigili del fuoco, reparti dei volontari 
antincendio, dipartimenti di polizia e distretti scolastici, di vendere o esporre simboli 
d'odio.  
  
"Il recente e disgustoso aumento di comportamenti razzisti, omofobi e dettati dall'odio 
non sarà più tollerato nello Stato di New York - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - I simboli d'odio non servono ad altro che a diffondere 
l'ignoranza e incentivare la violenza. In quanto newyorkesi, dobbiamo rimanere uniti e 
combattere attivamente per debellare questi atteggiamenti, e questa legge serve 
proprio a intensificare questo impegno. Non c'è ragione per cui un simbolo d'odio 
debba essere esposto, tanto meno se si tratta di dipartimenti di polizia o dei vigili del 
fuoco incaricati di proteggere le loro comunità. Con la firma di questa legge non solo 
stiamo eliminando questo comportamento deplorevole, ma anche garantendo che ogni 
newyorkese, indipendentemente dalla sua formazione o dalla sua identità, si senta 
benvenuto nella sua comunità."  
  
Questo provvedimento legislativo è stato adottato in seguito a un paio di incidenti 
verificatisi a Long Island lo scorso anno. In un caso una bandiera dei Confederati è 
stata esposta su un camion dei pompieri durante una parata, nell'altro si è scoperto 
che in una caserma dei vigili del fuoco della Contea di Nassau una bandiera dei 
Confederati era esposta a una finestra. La legge si basa - ampliandolo - su un 
provvedimento legislativo simile firmato nel 2020, che proibiva l'esposizione di simboli 
d'odio o immagini simili nelle proprietà dello Stato. Il termine "simboli" comprende, 
senza intento limitativo, simboli dei suprematisti bianchi, ideologia neonazista o 
bandiere di battaglia dei Confederati.  
  

La Senatrice Anna Kaplan ha dichiarato: "In questo momento, in cui gli episodi 
d'odio sono in aumento in tutto il mondo e nelle nostre comunità, è più che mai urgente 



intervenire per contrastarli ovunque si verifichino. Si potrebbe pensare che sia una 
questione di buon senso che le proprietà pagate dai contribuenti non possano venire 
utilizzate come piattaforme per l'odio, ma sorprendentemente fino ad ora non c'era 
nessuna legge che lo stabilisse. Le proprietà pubbliche appartengono a tutti noi, e 
questo è un provvedimento fondamentale per garantire che non vengano utilizzate per 
promuovere forme d'odio. Sono grata alla Governatrice Kathy Hochul per aver ratificato 
questo provvedimento e per il suo ruolo guida nel ribadire che nel nostro Stato non c'è 
posto per l'odio. Ringrazio anche il Membro dell'Assemblea Michaelle Solages per aver 
collaborato con me a questo e altri provvedimenti volti a mantenere la nostra comunità 
al sicuro dall'odio."  

  

Il Membro dell'Assemblea Michaelle C. Solages ha dichiarato: "In questo periodo 
di grande polarizzazione gli enti pubblici devono mantenere la loro neutralità e 
garantire che i loro luoghi di lavoro siano strutture apolitiche sia per i lavoratori 
municipali, sia per i contribuenti. Nel nostro Stato si trova una delle popolazioni tra le 
più diverse al mondo, e nessun newyorkese dovrebbe trovarsi di fronte a simboli d'odio 
quando deve interagire con gli enti pubblici locali. Sono orgogliosa di aver lavorato 
assieme alla Senatrice Anna Kaplan a questa misura di buon governo, e grata alla 
Governatrice Hochul per aver ratificato il nostro disegno di legge."  
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