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IL GOVERNATORE CUOMO ILLUMINA L’ONE WORLD TRADE CENTER CON I 

COLORI DELLA BANDIERA ARCOBALENO, PER RENDERE ONORE ALLE 

VITTIME DELL’ATTACCO TERRORISTICO DI ORLANDO 

 
“Da Stonewall al pari diritto al matrimonio, fino alla tutela delle persone transgender e al 
primo atto esecutivo a livello nazionale per vietare la terapia di conversione, New York è 
da sempre in prima fila nella lotta per i diritti LGBT. In questo Stato, crediamo che, 
indipendentemente dalla razza, dalle convinzioni religiose, dal colore, dall’identità o 
espressione di genere, ognuno abbia il diritto di vivere la propria esistenza senza subire 
persecuzioni né pregiudizi.  
 
“Questo insensato atto di terrorismo ci ricorda che esistono persone che cercano di 
erodere proprio questi valori e i progressi che abbiamo raggiunto. Non lasceremo che 
accada. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti. New York si unisce al resto 
della nazione nel ripudiare questa forma di odio, paura ed estremismo e si schiera al 
fianco della comunità LGBT. 
 
“Stanotte darò indicazioni perché l’One World Trade Center sia illuminato con i colori 
della bandiera arcobaleno, quale tributo agli americani LGBT e alle vite stroncate. A 
nome di tutti i newyorkesi, rivolgo la mia profondissima solidarietà e le mie preghiere 
alle persone colpite da questa tremenda tragedia”.  
 
Il Governatore Cuomo ha ordinato che questa sera, 12 giugno, le luci del pinnacolo 
dell’One World Trade Center a 408 piedi d’altezza sia illuminato con i colori 
dell’arcobaleno, in segno di solidarietà con la comunità LGBT. 
 
Il Governatore Cuomo ha anche ordinato alle forze dell’ordine dello Stato di New York 
di mantenere una stretta vigilanza all’indomani di questo attacco insensato; ha inoltre 
intensificato il livello di sicurezza in luoghi di alto profilo in tutto il territorio statale. È 
possibile ottenere maggiori informazioni qui. 
 
Si ricorda ai newyorkesi di restare vigili nella loro zona e segnalare qualsiasi attività 
sospetta. È possibile riferire le segnalazioni a: 
 
Counter Terrorism Center (Centro controterrorismo) tramite il New York State 
Intelligence Center (Centro di intelligence dello Stato di New York) 
 
Terrorism Tip Line (Linea per riferire informazioni riservate sul terrorismo) al numero    
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1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697) 
 
Ctcenter@nysic.ny.gov 
 
“Se vedi qualcosa, dì qualcosa” 
“Se vedi qualcosa, invia qualcosa” 
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