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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA UN’INVESTIGAZIONE TRA LA POLIZIA DI 
STATO, LA POLIZIA DELLA SUNY E LA DIVISIONE PER I DIRITTI UMANI PER IL 

PRESUNTO REATO D’ODIO AL SUNY GENESEO 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato oggi alla Polizia di Stato (New York State 
Police), alla Polizia della SUNY (SUNY Police) e alla Divisione per i diritti umani (State 
Division of Human Rights), di condurre un indagine attraverso varie agenzie in merito al 
presunto reato d’odio che ha avuto luogo al SUNY Geneseo lo scorso venerdì. 
L’incidente è stato inizialmente segnalato da parte di un assistente della residenza che 
ha scoperto graffiti, tra cui svastiche e la scritta “Trump”, presso il Nassau Residence 
Hall dell’università. Si tratta della seconda indagine proposta in merito al presunto reato 
d’odio a New York nelle ultime ore. 
 
“Ho un messaggio per coloro che pensano di poter intimidire i nostri concittadini 
newyorkesi attraverso il razzismo o l’antisemitismo: Scordatevelo”, ha puntualizzato il 
Governatore Cuomo. “È inaccettabile che ci troviamo di fronte alla seconda indagine 
che abbiamo dovuto annunciare nelle ultime ore. La Polizia di Stato e la Divisione dei 
diritti umani investigheranno su ciascun incidente e perseguiranno i trasgressori nella 
misura massima prevista dalla legge. Per tutti i newyorkesi spaventati, voglio che 
sappiate che rimarremo al vostro fianco, che vi manterremo al sicuro e che la 
salvaguardia dei vostri diritti è l’obiettivo principale dell’America”. 
 
Nel 2000, lo Stato di New York ha approvato una normativa per inasprire le sanzioni per 
i reati d’odio. Sottostando a questa legge, una persona commette un reato d’odio 
quando intima una delle varie offese specificate nei confronti di una vittima specifica, 
questo a causa della percezione o credenza riguardo alla sua razza, colore, origine 
nazionale, antenati, genere, religione, pratiche religiose, età, disabilità oppure 
orientamento sessuale, o quando un atto di questo genere viene commesso come 
risultato di quel tipo di percezione o credenza. I reati d’odio possono essere perpetrati 
contro un individuo, un gruppo di individui o contro proprietà pubbliche o private. 
Sempre sottostando alla legge statale, è illegale discriminare le persone secondo la loro 
razza, origine nazionale, religione, etnicità e svariate classificazioni protette. 
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