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IL GOVERNATORE CUOMO: È QUESTO CHE FANNO I NEWYORKESI -TRASFORMIAMO L’ODIO IN AMORE
Un passeggero a bordo del Treno B in direzione nord ha recentemente notato una
svastica tracciata con un pennarello verde al centro di una bandiera degli Stati Uniti
affissa a uno dei vagoni passeggeri. La svastica è stata quindi trasformata con un
pennarello nero in un rettangolo con al centro le lettere “L-O-V-E” (AMORE). Data la
natura del graffito, questo incidente è stato considerato un possibile atto di pregiudizio
ed è attualmente al centro di un’indagine come tale.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “È questo che fanno i Newyorkesi trasformiamo l’odio in amore. Questo è il nostro messaggio per la nazione e il mondo. E
non ci tireremo indietro. Né ora né mai.”
Foto disponibile qui, e i commenti del Governatore Cuomo su twitter qui.
New York Promise (Promessa di New York): Combattere i reati d’odio e
incoraggiare la tolleranza
Come parte del Programma New York Promise 2017, il Governatore lancerà in tutto lo
stato una Task Force contro i reati d’odio incaricata di investigare e agire da deterrente
contro i casi di pregiudizio e discriminazione.
La Task Force include membri della Polizia dello Stato di New York (New York State
Police) e della Divisione dei diritti umani dello Stato di New York (New York State
Division of Human Rights), che indagheranno sui reati d’odio e condurranno interventi di
sensibilizzazione comunitaria per educare i newyorkesi sui loro diritti. Inoltre, il
Governatore ha annunciato la formazione di un nuovo Consiglio consultivo
interconfessionale (Interfaith Advisory Council) guidato dal Cardinale Dolan, per aiutare
a raggiungere una comprensione e tolleranza maggiori di tutte le religioni e culture,
promuovere l’apertura mentale e l’integrazione, e rafforzare gli sforzi dello Stato per la
protezione di tutti i newyorkesi.
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