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CAPI DI CONSIGLIO DI CONTEA DI TUTTO LO STATO SI UNISCONO ALLA 

CAMPAGNA DEL GOVERNATORE CUOMO “ENOUGH IS ENOUGH” PER 

CONTRASTARE LE VIOLENZE SESSUALI NEI CAMPUS DEI COLLEGE 
 

Il gruppo bipartisan sostiene l’approvazione della proposta del Governatore 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che vari capi di consiglio di 
contea di comunità di tutto lo Stato si sono uniti alla campagna “Enough is Enough” 
contro la violenza sessuale nei campus dei college e nelle università. Questi 17 capi di 
consiglio di contea rappresentano un appoggio ampio e bipartisan alla proposta del 
Governatore diretta a istituire tutele più efficaci per gli studenti di college del paese, 
rendendo legge per i college privati uniformi protocolli di prevenzione e intervento 
rispetto alle aggressioni sessuali; tali protocolli sono già stati adottati dalla State 
University of New York. 
 
“Dobbiamo prendere tutti posizione contro le aggressioni sessuali e gli stupri nei 
campus dei college” ha affermato il Governatore Cuomo. “Affiancandoci in questa 
battaglia, questi capi di consiglio di contea, che rappresentano entrambi i partiti politici e 
praticamente ogni angolo dello Stato, ci stanno aiutando a fare pressioni per ottenere la 
legge più severa e completa della nazione contro le aggressioni sessuali nei campus 
dei college. Sono fiero di avere il loro sostegno riguardo a questo problema di 
importanza critica e chiedo a tutti i newyorkesi di schierarsi con noi nel dichiarare che 
quando è troppo è troppo”.  
 
Hanno espresso il loro appoggio alla campagna del Governatore “Enough is Enough” i 
seguenti capi di consiglio di contea: 

• Steve Bellone, contea di Suffolk 
• Maggie Brooks, contea di Monroe 
• Ed Day, contea di Rockland 
• Mike Hein, contea di Ulster 
• Vince Horrigan, contea di Chautauqua 
• Kathleen Jimino, contea di Renssalaer 
• Joanie Mahoney, contea di Onondaga 
• Edward Mangano, contea di Nassau 
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• Dan McCoy, contea di Albany 
• Marcus Molinaro, contea di Dutchess 
• Steve Neuhaus, contea di Orange 
• MaryEllen Odell, contea di Putnam 
• Matthew Ossenfort, contea di Montgomery 
• Anthony Picente, contea di Oneida 
• Mark Poloncarz, contea di Erie 
• Debra Preston, contea di Broome 
• Tom Santulli, contea di Chemung 

 
La normativa del Governatore estenderà la politica e le tutele adottate dalla SUNY ai 
college presenti su tutto il territorio statale e garantirà protezione a 1,2 milioni di studenti 
di college dello Stato, attraverso procedure e linee guida complete e uniformi, tra cui il 
consenso affermativo e la possibilità di rivolgersi alle forze dell’ordine. Quando tale 
politica sarà divenuta legge, sarà un enorme contributo alla tutela di un numero 
maggiore di studenti di New York. 
 
La campagna Enough is Enough prevede anche una nuova linea diretta della Polizia di 
Stato (1-844-845-7269), riservata alla segnalazione di aggressioni sessuali nei campus 
di college e università. Saranno reperibili 24 ore su 24 componenti della Polizia di Stato 
dotate di una formazione apposita, che risponderanno alle chiamate relative alle 
aggressioni sessuali su tutto il territorio statale. La campagna propone anche un sito 
Web www.ny.gov/EnoughisEnough e un video in cui compaiono studenti, sostenitori 
della causa e funzionari elettivi che sostengono la politica del Governatore finalizzata ad 
affrontare il problema delle aggressioni sessuali nei campus dei college.  
 
Per promuovere la campagna e sottolineare l’importanza dell’approvazione della 
proposta del Governatore, il Vicegovernatore Kathy Hochul ha intrapreso un giro di 
visite per spiegare “Enough is Enough” nei campus di college su tutto il territorio statale. 
Il Vicegovernatore Kathy sta incontrando rappresentanti degli studenti, il corpo docente 
e l’amministrazione, nonché fornitori di servizi e sostenitori della causa dei superstiti di 
stupri e aggressioni sessuali. 
 
La proposta del Governatore Cuomo relativa alla prevenzione delle aggressioni sessuali 
nei campus prevede le seguenti misure: 

• una definizione valida in tutto lo Stato, riguardo al concetto di consenso 
affermativo, che deve consistere in un accordo chiaro, non ambiguo e 
volontario tra i partecipanti a essere coinvolti in una specifica attività sessuale; 

• una politica di amnistia vigente in tutto lo Stato che accorderà l’immunità in 
relazione a violazioni in materia di uso di droghe e alcol agli studenti che 
denunciano episodi di aggressioni sessuali o altra violenza sessuale; 

• una Carta dei diritti della vittima/superstite di violenza sessuale, che i campus 
saranno tenuti a distribuire a tutti gli studenti, per informare in modo dettagliato 
le vittime di violenza sessuale sui loro diritti legali e sulle modalità per poter 
accedere alle risorse appropriate. La Carta dei diritti proclama chiaramente che 
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agli studenti è attribuito il diritto di sapere che possono denunciare le 
aggressioni sessuali alle forze dell’ordine esterne, compresa la Polizia di Stato; 

• obblighi di formazione esaustiva per gli amministratori, il personale e gli 
studenti, comprendenti gli orientamenti per i nuovi studenti. 

 
La Polizia dello Stato di New York collabora attivamente con tutti i dipartimenti di polizia 
e di sicurezza pubblica della SUNY che applicano la politica del Governatore in materia 
di aggressioni sessuali. La Polizia di Stato indaga ogni anno su oltre 3.000 aggressioni 
sessuali in tutto lo Stato. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: “È il momento 
di schierarci e dire basta agli stupri e alle aggressioni sessuali nei campus di college. 
Gli studenti devono sentirsi al sicuro nei loro college e università e la proposta del 
Governatore perché i college privati assumano le stesse misure che la SUNY ha 
avviato l’anno scorso è una scelta intelligente per tutelare tutti gli studenti nello Stato di 
New York. Sono fiero di prendere posizione a favore dei nostri studenti in questa 
battaglia ed esorto l’Assemblea legislativa statale a fare altrettanto”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Monroe, Maggie Brooks, ha ricordato: “La realtà 
incredibilmente triste si compendia nelle statistiche da cui emerge che almeno 1 donna 
su 4 al college sarà vittima di aggressioni sessuali durante il suo percorso accademico. 
Eppure meno del 5% di tali aggressioni viene denunciato alle forze dell’ordine. La 
contea di Monroe ospita quasi 20 college e università e sono fiera di unirmi a colleghi di 
tutto lo Stato in appoggio alla nuova normativa del Governatore Cuomo sulla politica in 
materia di consenso sessuale. Affermando “quando è troppo è troppo” i legislatori 
stanno parlando per le vittime che pensano di non avere voce e stanno opponendosi a 
chi perpetra questi reati. È vitale per noi avere una politica uniforme in tutti i college e 
università, per poter tutelare tutti gli studenti in ogni parte di New York”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Rockland, Ed Day, ha rimarcato: “Occorre fare di 
più per prevenire la violenza sessuale nei nostri campus di college e il Governatore 
Cuomo sta tracciando il cammino. Con la campagna “Enough is Enough”, New York 
prende le redini di questa battaglia contro le aggressioni sessuali nelle nostre scuole. Si 
tratta di un’iniziativa importante che deve essere approvata immediatamente”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Ulster, Mike Hein, ha dichiarato: “Quando in un 
campus di college avviene un’aggressione sessuale, è assolutamente indispensabile 
che la vittima possa rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine locali e a ogni 
risorsa possibile per ottenere assistenza. Gli studenti devono sapere che le scuole 
stanno intraprendendo misure per garantire la loro sicurezza e che le forze dell’ordine 
sono a disposizione per fornire aiuto nel caso in cui tali reati sessuali si verifichino. È 
per tutti noi il momento di prendere posizione e attivarci in ogni modo in nostro potere 
per porre fine a questi reati atroci e devastanti; la politica del Governatore costituisce un 
elemento critico di tale processo”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Rensselaer, Kathleen Jimino, ha osservato: 



Italian 

“L’opportunità di frequentare il college e proseguire il proprio percorso di istruzione è il 
sogno di molti, nella ricerca di occasioni che possono essere offerte dall’istruzione di 
college. Purtroppo, come si evince dalle statistiche, molti di questi giovani adulti che 
entrano in una nuova fase della vita, spesso a grande distanza da casa, si trovano a 
subire un reato atroce. Pertanto questa iniziativa volta a migliorare la sicurezza del 
campus è vitale. Desidero elogiare il Governatore per aver impegnato il peso della sua 
carica in questa iniziativa perché i giovani adulti dei nostri campus siano liberi di seguire 
i loro sogni senza timore di aggressioni”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha spiegato: “I 
campus dei college devono essere per tutti gli studenti un luogo sicuro dove si 
apprende. Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per il ruolo guida dimostrato 
nella questione e sono impaziente di dare il benvenuto a lui e al Vicegovernatore 
Hochul in città per parlarne”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Nassau, Edward Mangano, ha ribadito: “È 
assolutamente indispensabile che college e università creino ambienti sicuri per i loro 
studenti. Esprimo i miei elogi al Governatore Cuomo per aver preso l’iniziativa di 
proteggere le vittime di aggressioni sessuali nei campus SUNY e per essere fautore di 
una politica uniforme in tutto lo Stato di New York”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Albany, Dan McCoy, ha commentato: “La 
campagna “Enough is Enough” del Governatore Cuomo è un’eccellente modalità per 
mettere in risalto la necessità di affrontare le violenze sessuali nei campus di college e 
università. Mia figlia vive in un campus di college e perciò apprezzo ed elogio in modo 
particolarmente sentito l’attenzione focalizzata dal Governatore Cuomo sul problema. 
La contea di Albany è fiera di essere sede di alcuni ottimi istituti superiori e dobbiamo 
fare tutto ciò che possiamo perché gli studenti si sentano tutelati e continuino a 
frequentare le nostre scuole”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Dutchess, Marcus Molinaro, ha evidenziato: “La 
protezione dei nostri studenti dalla violenza sessuale e l’offerta di strumenti e risorse a 
cui rivolgersi per assistenza sono passi indispensabili. La contea di Dutchess ne sta 
facendo una priorità ed esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per il suo ruolo 
guida per garantire agli studenti maggiore sicurezza. Esorto i nostri colleghi 
dell’Assemblea legislativa ad attivarsi per realizzarla”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Orange, Steve Neuhaus, ha sottolineato: “La 
politica del Governatore Cuomo diretta a prevenire e intervenire rispetto alle aggressioni 
sessuali nei campus dei nostri college e università costituisce un passo importante 
verso una più efficace tutela dei nostri studenti. Garantire l’assenza di violenza nei 
nostri college e università è una questione su cui tutti concordano, indipendentemente 
dall’appartenenza politica”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Putnam, MaryEllen Odell, ha osservato: “Il college è 
un luogo dove gli studenti vanno per apprendere e crescere ed è assolutamente 
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fondamentale mantenere la sicurezza di tale ambiente da aggressioni sessuali. La 
proposta del Governatore chiarisce agli studenti i loro diritti e tutele durante il loro 
soggiorno di ogni campus di college presente nello Stato, non lasciando alcuno spazio 
a interpretazioni non corrette o fraintendimenti. È giusto per 1,2 milioni di studenti in 
New York e indubbiamente imposterà il livello delle tutele per gli studenti nei campus di 
college di tutta l’America”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Montgomery, Matthew Ossenfort, ha sostenuto: 
“Ogni studente di college in New York ha il diritto di conoscere i propri diritti e le tutele 
esistenti che lo proteggono dalla violenza sessuale, Dobbiamo fare tutto il possibile per 
garantire la costante sicurezza dei nostri studenti. Il modello della politica SUNY 
propone l’insieme più esaustivo di protezione per tutti i nostri studenti di college 
pubblici. È giunto il momento di estendere tali misure a tutti i college di New York, in 
modo che ognuno sia tutelato da un’unica politica uniforme”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Oneida, Anthony Picente, ha puntualizzato: “Il 
Governatore sta proponendo un atto normativo di buon senso per garantire tutele senza 
precedenti contro le aggressioni sessuali nei campus di college. A fronte degli esiti 
positivi ottenuti dalla SUNY con l’introduzione di tale politica in tutti i campus, è evidente 
che il modello è estendibile e decisamente apprezzato dal corpo studentesco. È il 
momento per New York di tracciare la via per la nazione in materia di tutela dei nostri 
studenti. Esorto l’Assemblea legislativa ad approvare la proposta del Governatore 
durante questa sessione: semplicemente non possiamo più aspettare”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Erie, Mark Poloncarz, ha sottolineato: “L’attuazione 
di una politica efficace ed esaustiva sulle aggressioni sessuali in tutti i college e le 
università pubblici e privati in tutto lo Stato di New York conferma il nostro impegno a 
proteggere i nostri figli nel loro percorso formativo superiore, sottolineando al tempo 
stesso la nostra compattezza in tema di prevenzione delle aggressioni sessuali e di 
attribuzione delle responsabilità a carico degli autori di reato nella misura più ampia 
prevista dalla legge. Il modello SUNY che sarà utilizzato in tutto lo Stato prevede tutele 
per le vittime, definizioni di consenso chiare e ampiamente distribuite e una Carta dei 
diritti, per far conoscere a tutti i nostri studenti i loro diritti legali. Rendere legge questa 
politica in tutto lo Stato è un nostro dovere nei confronti dell’oltre milione di studenti di 
college in tutto New York e ringrazio il Governatore Cuomo per il suo patrocinio nei 
confronti del problema”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Broome, Debbie Preston, ha commentato: 
“Vogliamo esprimere il nostro plauso alle attività del Governatore Cuomo finalizzate a 
proteggere i nostri studenti dalle aggressioni sessuali in tutti i campus di college dello 
Stato di New York. Ritengo importante garantire che tali norme proteggano i nostri 
studenti indifferentemente nelle università pubbliche e private e che le persone che 
commettono aggressioni sessuali contro altri siano perseguite nella misura massima 
prevista dalla legge”.  
 
Il Capo del consiglio della contea di Chemung, Tom Santulli, ha rimarcato: “I nostri 
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studenti in New York che subiscono violenza sessuale non devono mai sentirsi 
disorientati riguardo a chi rivolgersi, né aver timore di non ricevere aiuto. Dobbiamo 
rendere chiare le informazioni e trasmettere il messaggio che, se occorre aiuto, l’aiuto 
arriverà. Sono fiero che il Governatore Cuomo proponga norme tra le più severe della 
nazione, per garantire ai nostri giovani ciò di cui hanno diritto: protezione da violenze di 
tipo sessuale”. 
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