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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA MAGGIORE PRESENZA DELLA 

POLIZIA DI STATO DI NEW YORK NELLE CLINICHE DI PLANNED PARENTHOOD 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York sta 
avviando nuove misure di sicurezza nelle sedi di Planned Parenthood in tutto lo Stato di 
New York. La Polizia di Stato ha iniziato a incrementare le pattuglie presso le sedi di 
Planned Parenthood su tutto il territorio statale venerdì; lunedì si recherà nelle oltre 60 
cliniche e sedi di Planned Parenthood sull’intero territorio di New York per contribuire 
alle misure di pianificazione di sicurezza ed emergenza. 
 
“La sparatoria di venerdì in una clinica Planned Parenthood è stata un episodio di 
violenza insensata, che ci ha lasciato scossi e straziati. Mentre stiamo ancora 
acquisendo informazioni sui motivi che hanno determinato il terribile assalto in 
Colorado, stiamo assumendo le opportune precauzioni e ci attiviamo in ogni modo 
possibile per impedire che tragedie simili si verifichino nel nostro Stato” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “La Polizia di Stato pattuglierà le cliniche sul territorio di New 
York lunedì e la nostra amministrazione sta lavorando strettamente con personale di 
grande dedizione di Planned Parenthood e i nostri partner locali, per garantire la 
sicurezza di tali centri sanitari in tutto lo Stato. I miei pensieri e le mie preghiere si 
rivolgono a tutti coloro che sono rimasti feriti nell’episodio di venerdì e ai cari di chi ha 
perso la vita in quella orrenda tragedia”. 
 
Lauren Tobias, Presidente e Amministratore delegato di Family Planning 
Advocates of New York State e Planned Parenthood Advocates of New York, ha 
commentato: “Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dagli 
eventi di ieri, in particolare familiari e amici che hanno perso i loro cari, i feriti e le 
coraggiose agenzie delle forze dell’ordine e il personale di Planned Parenthood, che 
hanno gestito questa tragedia con energia e professionalità. Restano ignote le 
motivazioni dello sparatore e non si sa neanche se Planned Parenthood sia stata presa 
di mira intenzionalmente. Purtroppo, però, si è verificata una lunga scia di episodi in cui 
persone introducono la violenza nei centri sanitari e, quindi, un incidente del genere 
sottolinea la necessità di garantire la sicurezza di pazienti e personale curante in tutti i 
centri sanitari. Collaboreremo con l’ufficio del Governatore, con le forze dell’ordine 
locale e con le affiliate di Planned Parenthood, per garantire che i centri presenti in New 
York possano continuare a fornire cure sanitarie di alta qualità sicure e accessibili”. 
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Da lunedì, la Polizia di Stato sarà impegnata con il personale presso le cliniche di 
Planned Parenthood sparse in tutto lo Stato per parlare di sicurezza. La Polizia di Stato 
aumenterà anche i pattugliamenti delle cliniche in coordinamento con le forze 
dell’ordine locali. 
 
Domenica le cliniche saranno chiuse in tutto lo Stato di New York. 
 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


