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“Ieri, tre Centri della Comunità Ebraica (Jewish Community Centers, JCCs) in tutta New
York hanno ricevuto minacce anonime di attentati dirette presso le loro strutture. Questi
incidenti sembrano essere parte di un’ondata di recenti minacce di attentati verificatasi
nel corso delle ultime due settimane aventi come obiettivo i Centri della Comunità
Ebraica in tutto il paese. La mia amministrazione è rimasta in contatto diretto con tutti e
tre i centri e si è impegnata a fornire la nostra piena collaborazione per garantire la loro
sicurezza.
La Polizia dello Stato di New York e le forze dell’ordine locali hanno risposto
prontamente e, dopo avere accertato l’inesistenza delle bombe, avremo zero tolleranza
verso qualsiasi individuo che si renda artefice di simili minacce, false o reali che siano,
ricordando che si tratta di un crimine. La Polizia dello Stato lavorerà a contatto con i
colleghi delle forze dell’ordine federali e locali e faremo tutto quanto in nostro potere per
trattenere i responsabili nella misura massima consentita dalla legge.
Non permetteremo a nessuno di intimidire o seminare terrore nello Stato di New York.
In questi tempi turbolenti, i newyorkesi respingono le forze di divisione di odio e
fanatismo. Non permetteremo che atti di antisemitismo o incidenti dettati da pregiudizi
rimangano impuniti. Punto”.
I cittadini di New York che sono stati soggetti a pregiudizi o discriminazioni sono invitati
a chiamare la linea diretta gratuita della Divisione per i Diritti Umani dello Stato di New
York (New York State Division of Human Rights) al numero gratuito d’emergenza (888)
392-3644 dalle 9:00 alle 17:00 da lunedì a venerdì. Se si desidera denunciare un reato
o si teme per la propria sicurezza, chiamare immediatamente il 911.
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