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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA SERIE DI INIZIATIVE MIRATE A 
PREVENIRE I CRIMINI D'ODIO E A PROTEGGERE I NEWYORKESI  

  
Firma il provvedimento legislativo (S.6570/A.1202) che impone ai condannati per 
crimini d'odio di seguire un corso di formazione sulla prevenzione e l'educazione 

in materia e il provvedimento legislativo (S.123A/A.5913A) che istituisce una 
campagna a livello statale sviluppata e gestita dalla Divisione per i diritti umani 

(Division of Human Rights) finalizzata a promuovere l'accettazione, l'inclusione, la 
tolleranza e la comprensione della diversità della popolazione di New York.  

  
Invita le organizzazioni comunitarie a presentare domanda per ricevere un 
finanziamento da 50 milioni di dollari per rafforzare le misure di sicurezza e 

proteggersi contro i crimini d'odio.  
  

Annuncia un'assemblea unitaria finalizzata a far incontrare i leader delle comunità 
e a contrastare l'odio, l'estremismo violento e la discriminazione  

  
Costruisce sulle iniziative statali di prevenzione dei crimini d'odio sostenute da 

361 milioni di dollari di finanziamenti statali e federali  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna una serie di iniziative 
finalizzate a prevenire i crimini d'odio, promuovere la tolleranza e proteggere i 
newyorkesi. La Governatrice ha firmato due provvedimenti legislativi a sostegno della 
prevenzione e dell'educazione in materia di crimini d'odio, sulla base degli sforzi 
dell'amministrazione per aumentare i finanziamenti a tutela degli obiettivi in 
quest'ambito e aumentare la sorveglianza e la protezione presso le comunità a rischio. 
Il primo provvedimento legislativo prevede che i condannati per crimini d'odio seguano 
su base obbligatoria - oltre ad altre sanzioni - corsi di formazione o counseling in 
materia di prevenzione e educazione sui crimini d'odio. Il secondo istituisce una 
campagna a livello statale mirata a promuovere l'accettazione, l'inclusione, la tolleranza 
e la comprensione della diversità, vale a dire, senza intento limitativo, quella basata su 
religione, razza, colore, credo religioso, genere, etnia, origine nazionale, età, disabilità, 
orientamento sessuale, identità o espressione di genere. Inoltre, la Governatrice Hochul 
ha invitato le organizzazioni locali a proporsi per i 50 milioni di dollari di finanziamenti 
messi a disposizione per rafforzare le misure di sicurezza e protezione contro i crimini 
d'odio, e ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande.  



  

"Siamo letteralmente angosciati dopo un finesettimana che ha visto il massacro di nostri 
connazionali appartenenti alla comunità LGBTQ e orribili atti di violenza perpetrati nei 
confronti di ebrei newyorkesi - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - New York appartiene a chi è buono, non a chi ha l'odio nel cuore: siamo 
impegnati con coraggio per liberare la nostra città e il nostro Stato dagli odiatori, dai 
bigotti e dai suprematisti bianchi. L'estremismo violento in ambito nazionale rappresenta 
la principale minaccia alla sicurezza interna, e per questo manteniamo vigile l'attenzione 
sulla lotta all'odio e sulla sicurezza dei newyorkesi".  

  
"Il nostro è un messaggio chiaro: siamo impegnati a tutelare tutti gli individui che 
vedono in New York la loro casa - ha dichiarato il Vicegovernatore Antonio Delgado, 
che ha aggiunto - A fronte dell'escalation di bigottismo e violenza che osserviamo a 
New York e in tutta la nazione, stiamo rafforzando la nostra risposta per prevenire i 
crimini d'odio affinché i newyorkesi possano vivere senza dover avere paura".  
  
Entrambi i provvedimenti promuovono iniziative educative, che valgono come strumenti 
fondamentali finalizzati a favorire la tolleranza e l'accettazione e, di conseguenza, 
contribuiscono a mantenere un ambiente scevro da atti d'odio e violenza nelle nostre 
comunità.  
  
Il provvedimento legislativo (S.6570/A.1202) rettifica il diritto penale stabilendo che, 
oltre alle ulteriori sanzioni, i condannati per crimini d'odio seguano corsi di formazione 
obbligatori sulla prevenzione e l'educazione in materia. Programmi, corsi di formazione 
e di counseling sono soggetti ad autorizzazione da parte del tribunale o delle agenzie 
locali in collaborazione con le organizzazioni al servizio delle comunità interessate.  
  
La senatrice Toby Ann Stavisky ha osservato: "Viviamo in un'epoca di 
disinformazione. Menzogne e una retorica divisiva fomentano l'odio, che porta ad atti di 
violenza ingiustificati. Da sempre la xenofobia viene utilizzata come strumento di 
disunione. Questi attacchi trovano radice nell'ignoranza e nel risentimento. Dobbiamo 
fare di più, non limitandoci semplicemente a punire questi comportamenti. Che si tratti 
di neonazisti in metropolitana o di estremisti in Colorado, è il momento di rimpiazzare 
l'odio con l'educazione. Questo provvedimento legislativo contribuirà a educare gli 
autori di questi reati e a interrompere questo inquietante ciclo. Desidero ringraziare la 
Governatrice Hochul per aver firmato questo provvedimento a dimostrazione che a New 
York non c'è posto per l'odio".  
  
La deputata Rebecca Seawright ha dichiarato: "Nello Stato di New York non c'è 
posto per l'odio. In risposta all'inquietante aumento di atti di violenza motivati dall'odio, 
come quelli compiuti nel ufficio distrettuale, ho presentato il disegno di legge (Assembly 
Bill) 1202 che prevede per chi è condannato per crimini d'odio la partecipazione 
obbligatoria a corsi di formazione, educazione e counseling "anti-odio". Ringrazio la 
Governatrice Kathy Hochul e mi congratulo con lei per aver sostenuto e firmato questo 
importante provvedimento legislativo, dal momento che stiamo assistendo a una 
preoccupante escalation di minacce nei confronti delle comunità ebraica e LGBTQ+ e 



delle persone di colore a New York e in tutto il Paese. Siamo profondamente addolorati 
per le vittime dell'ulteriore violenta sparatoria contro persone appartenenti alla comunità 
LGBTQ+ avvenuta a Colorado Springs lo scorso finesettimana. L'educazione 
rappresenta un antidoto fondamentale contro l'odio e l'intolleranza e il nostro 
provvedimento intende mantenere sicure le nostre comunità. Sono orgogliosa di 
collaborare con la Governatrice Hochul contro l'aumento dei crimini d'odio nello Stato di 
New York".  
  
Il provvedimento legislativo (S.123A/A.5913A) modifica il decreto esecutivo istituendo e 
attuando una campagna a livello statale finalizzata a promuovere l'accettazione, 
l'inclusione, la tolleranza e la comprensione della diversità. La campagna, che sarà 
sviluppata e messa in atto dalla Divisione per i diritti umani, si coordinerà e collaborerà 
con organizzazioni pubbliche e private, quali - senza intento limitativo - amministrazioni 
locali, gruppi comunitari, distretti scolastici, luoghi di culto, organizzazioni non-profit e 
fondazioni, e metterà a punto materiale educativo da pubblicare su Internet, sui social 
media e su altre piattaforme destinati al pubblico.  
  
La senatrice Anna M. Kaplan ha dichiarato: "In qualità di rifugiata ebrea approdata in 
questo Paese per sfuggire alla violenza antisemita nella mia terra d'origine, sono 
straziata dall'esplosione d'odio e violenza alimentata dagli estremisti cui abbiamo 
assistito in questo Paese dopo la pandemia. Sono orgogliosa di essermi opposta 
all'odio in ogni occasione, ma dobbiamo fare di più e questo pacchetto legislativo è un 
primo, importante passo per veicolare il messaggio che nello Stato di New York non c'è 
posto per l'odio. Sono grata per l'impegno della Governatrice nell'affrontare questa crisi 
e apprezzo che oggi abbia firmato il mio disegno di legge".  
  
Il deputato Charles D. Lavine ha dichiarato: "Plaudo alla Governatrice Hochul per 
aver firmato questo provvedimento legislativo a tutela della sicurezza dei cittadini 
newyorkesi.Grazie alla Governatrice, anche il mio disegno di legge che prevede che i 
musei riconoscano come furto i beni artistici sottratti alla comunità ebraica in epoca 
nazista in Europa, è ormai legge. Il modo migliore per contrastare tutte le forme d'odio è 
l'educazione, e un provvedimento come questo contribuirà a limitare gli abominevoli 
reati che continuiamo a vedere con troppa regolarità".  
  
Queste iniziative legislative si basano su finanziamenti federali di 246 milioni di dollari 
che la Governatrice Hochul ha annunciato a ottobre per sostenere gli sforzi volti a 
migliorare la sicurezza interna, contrastare il terrorismo e prepararsi alle emergenze in 
tutto lo Stato di New York, nonché su 96 milioni di dollari, fra finanziamenti statali e 
federali, annunciati all'inizio di questo mese per salvaguardare le organizzazioni non-
profit locali, che corrono il rischio di essere vittime di crimini d'odio e attacchi.  
  
Gestito dalla Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice 
Services, DCJS) dello Stato di New York, il programma "Garantire la sicurezza delle 
comunità contro i crimini d'odio" (Securing Communities Against Hate Crimes) 
finanziato dallo Stato sta attualmente valutando proposte per complessivi 50 milioni di 
dollari, che si prevede sosterranno circa 1.000 progetti in tutto lo Stato. La Governatrice 
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ha annunciato che la DCJS prorogherà la scadenza per la presentazione delle 
domande dal 31 gennaio al 28 febbraio 2023, per consentire l'adesione di un maggior 
numero di organizzazioni interessate e idonee.  
  
Istituito nel 2017, il programma offre finanziamenti per rafforzare le misure di sicurezza 
e prevenire i crimini d'odio contro centri comunitari e civici non-profit, musei culturali, 
asili nido e altre organizzazioni senza fini di lucro potenzialmente vulnerabili per motivi 
ideologi, convinzioni e credenze religiose. Questi finanziamenti possono essere utilizzati 
per i miglioramenti a livello di sicurezza esterna o interna, tra cui, senza intento 
limitativo, illuminazione, serrature, allarmi, pulsanti antipanico, recinzioni, barriere, 
controlli di accesso, vetri antisfondamento e pellicole antideflagranti, sistemi di 
diffusione sonora e, per la prima volta, misure per potenziare la cibersicurezza. I fondi 
possono anche coprire i costi associati alla formazione sulla sicurezza. Ad oggi, sono 
stati assegnati 83,1 milioni di dollari in totale ad oltre 600 organizzazioni non-profit a 
favore di circa 1.700 progetti.  
  
La DCJS accetterà domande fino a 50.000 dollari per progetto e ogni organizzazione 
avente diritto potrà presentare fino a tre domande per un importo massimo di 150.000 
dollari. Le organizzazioni aventi diritto possono anche presentare domande separate 
per un massimo di 50.000 dollari per finanziare progetti di sicurezza informatica. Le 
domande dovranno essere presentate alla DCJS entro martedì 28 febbraio 2023. Per 
informazioni su requisiti di idoneità, istruzioni, linee guida etc. visitare la pagina 
Grants/Funding (contributi/finanziamenti) del sito della DCJS.  
  
La Governatrice Hochul ha recentemente fornito anche un sostegno diretto ai 
programmi di sicurezza pubblica e preparazione destinando 9 milioni di dollari a 
sovvenzioni mirate per la sicurezza interna destinate a nuclei artificieri, nuclei 
specializzati nella gestione di materiali pericolosi, unità cinofile specializzate nel 
rilevamento di ordigni esplosivi, squadre tattiche, di soccorso tecnico, protezione di 
infrastrutture critiche, sicurezza informatica a livello di governo locale e squadre di 
ricerca e soccorso urbano che operano nello Stato di New York. Ha altresì stanziato 10 
milioni di dollari in sovvenzioni statali a sostegno delle amministrazioni delle contee per 
lo sviluppo di piani di prevenzione del terrorismo interno e di gruppi di valutazione e 
gestione delle minacce, a seguito dell'abominevole attacco ad opera di suprematisti 
bianchi al Tops Market di Buffalo all'inizio di quest'anno. La Divisione per la sicurezza 
nazionale e i servizi di emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) ha anche lanciato la prima unità di prevenzione del terrorismo 
interno con sede nello Stato e richiederà a ogni contea dello Stato di sviluppare e 
presentare un piano di prevenzione del terrorismo interno alla DHSES entro il 31 
dicembre 2023, nel tentativo di fermare i crimini d'odio prima che si verifichino, quando il 
danno peggiore è già stato fatto.  
  
Su indicazione della Governatrice Hochul la Polizia di Stato di New York (New York 
State Police, NYSP) ha intensificato la sorveglianza a tutela delle comunità a rischio di 
crimini d'odio. La Polizia di Stato resta in contatto con il Dipartimento di polizia di New 
York (New York Police Department, NYPD) e continuerà a svolgere attività di 
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sensibilizzazione presso le comunità LGBTQ di New York, nonché presso le sinagoghe 
e gli altri spazi della comunità ebraica dello Stato. La Polizia di Stato conta oggi 97 
agenti investigativi che hanno seguito corsi di formazione avanzati sui crimini legati ai 
pregiudizi, dislocati in tutto lo Stato e dedicati alle indagini sui crimini d'odio, più del 
doppio rispetto a sei anni fa. Durante questi sei anni, la Polizia di Stato ha gestito oltre 
1.700 indagini su crimini d'odio segnalati.  
  
Questa settimana, la Polizia dell'MTA (MTA Police), la Polizia di Stato, l'NYPD e la Task 
Force per la lotta al terrorismo (Joint Terrorism Task Force) dell'FBI hanno collaborato 
all'arresto di due individui armati alla Pennsylvania Station di Manhattan, accusati di 
essersi recati a New York City con l'intenzione di compiere atti di violenza contro la 
comunità ebraica. Tali arresti sono stati resi possibili dalle maggiori risorse messe a 
disposizione dalla Governatrice Hochul alla Polizia di Stato e al Centro di Intelligence 
dello Stato di New York (New York State Intelligence Center, NYSIC).  
  
La Governatrice Hochul ha inoltre annunciato di voler convocare un'assemblea unitaria 
Unitario cui parteciperanno partner di comunità e governo per lottare congiuntamente 
contro l'odio, l'estremismo violento e la discriminazione. All'assemblea, che si terrà nei 
prossimi mesi, seguiranno sessioni di ascolto regionali, con il supporto della Polizia di 
Stato di New York, della DHSES, della Divisione dei servizi di giustizia penale e della 
Divisione per i diritti umani.  
  
Partner statali, locali e federali, leader di comunità e religiosi e sostenitori si 
incontreranno in occasione dell'assemblea per condividere politiche, programmi e 
pratiche finalizzati a costruire comunità più sicure e forti, dove non ci sia posto per 
l'odio. Inoltre, i partecipanti presenteranno le rispettive iniziative volte a contrastare i 
crimini motivati dall'odio, prevenire la diffusione di violenze estremiste e promuovere 
l'unità e la riconciliazione.  

  
###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GA4ZhtBsW%2FYM2OBEJhZknYJ3IlmA44XDKJ6R3Cnh8uc%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

