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IL GOVERNATORE CUOMO ORGANIZZA LA VISIONE DI “THE HUNTING 
GROUND” AD ALBANY, QUALE SOLLECITAZIONE DI FINE SESSIONE AD 

APPROVARE “ENOUGH IS ENOUGH” 
 

È possibile vedere il trailer ed estratti del film qui 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha organizzato oggi al New York State Museum ad 
Albany la visione di “The Hunting Ground”, un nuovo documentario che mette sotto i 
riflettori l’epidemia di violenza sessuale nei college e nelle università di tutta la nazione. 
La proiezione rientra nell’attività di pressione del Governatore a fine sessione, per 
acquisire ulteriore appoggio a favore dell’approvazione della normativa Enough is 
Enough (Quel che è troppo è troppo), che tutela tutti gli studenti di college nello Stato di 
New York, fissando politiche uniformi e complete per prevenire la violenza sessuale. 
 
“In questa sessione, abbiamo la possibilità di approvare una normativa che proteggerà 
innumerevoli studenti di New York dalla violenza sessuale nei campus dei loro college, 
luoghi che dovrebbero essere rifugi sicuri” ha affermato il Governatore Cuomo. “La 
nostra proposta attribuisce agli studenti facoltà di conservare la propria sicurezza, 
identificare le risorse presenti nel campus nel caso di attacchi e mettere di fronte alla 
responsabilità delle loro azioni gli autori dei reati. Questo film denuncia le aggressioni 
sessuali nei campus come problema nazionale e chiedo all’Assemblea legislativa di 
contribuire a rendere questo Stato un esempio nazionale approvando questo disegno di 
legge”. 
 
A sei giorni dal termine della sessione legislativa, la prevenzione dalla violenza 
sessuale e il sostegno alle vittime attraverso Enough is Enough resta una delle 
massime priorità del Governatore. Oggi, la rivista Billboard ha pubblicato un corsivo a 
firma congiunta di Lady Gaga e del Governatore Cuomo, con la richiesta all’Assemblea 
legislativa di approvare la proposta. Alla visione di oggi, insieme al Governatore erano 
presenti il Vicegovernatore, il Leader della maggioranza in Senato Flanagan e una 
persona superstite che studia alla Syracuse University, oltre a leader statali, difensori 
dei diritti e membri di comunità. 
 
“Dobbiamo contrastare l’epidemia di aggressioni sessuali in tutti i campus dei college e 
ciò comporta l’approvazione della normativa del Governatore, al fine di creare uno 
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standard valido in tutto lo Stato” ha spiegato il Vicegovernatore Kathy Hochul. “Troppo 
spesso, i superstiti di questo reato non sanno a chi rivolgersi o non dispongono delle 
risorse per sapere cos’hanno a disposizione, ma attraverso la proposta del Governatore 
possiamo garantire che ogni istituto d’istruzione si attenga al proprio dovere di 
sostenere gli studenti. Esorto i nostri partner dell’Assemblea legislativa a unirsi a noi in 
questa battaglia, perché insieme possiamo essere davvero determinanti per gli studenti 
di college di New York”. 
 
Il Governatore ha proposto per la prima volta la visione di “The Hunting Ground” nella 
città di New York la settimana scorsa. Il film, diretto da Kirby Dick e prodotto da Amy 
Ziering, punta i riflettori su vari resoconti di aggressioni sessuali nei campus, raccontati 
dal punto di vista delle vittime. Il documentario descrive in dettaglio i conflitti, le ritorsioni 
e le molestie affrontate dalle vittime a causa della gestione errata delle aggressioni 
sessuali nei loro campus, accanto il tributo devastante che tali reati impongono alle 
vittime e alle loro famiglie. 
 
Un trailer ed estratti selezionati in qualità TV sono scaricabili qui. 
 
La politica del Governatore Cuomo relativa alla prevenzione e all’intervento 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 
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.  

 
Il Governatore Cuomo ha lanciato la campagna Enough is Enough (Quel che è troppo è 
troppo) a febbraio. Da quel momento ha raccolto sostegno ad ampio raggio da una 
varietà di funzionari pubblici, organizzazioni e gruppi comunitari, tra cui:  

• 17 su 18 capi di consiglio di contea  sul territorio statale; 

• Whoopi Goldberg, che ha anche girato un video per la campagna; 

• Oltre 40 sindaci di città di ogni parte dello Stato; 

• Oltre 100 funzionari elettivi di ogni parte dello Stato; 

• Quasi 20 membri della Delegazione congressuale di New York; 

• Oltre 50 organizzazioni a livello statale e locale, accanto a 30gruppi per la 
difesa dei diritti, organizzazioni comunitarie e sindacati; 

• 28 funzionari della sicurezza pubblica di ogni parte dello Stato;  
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• Rappresentanti dei diritti degli studenti del Barnard College e delle università di 
Syracuse, Columbia, Fordham e New York; 

• il Leader democratico alla Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi; 

• 11 college e università privati in tutto lo Stato. 
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