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WHOOPI GOLDBERG SI UNISCE ALLA CAMPAGNA DEL GOVERNATORE
CUOMO 'Enough Is Enough' PER CONTRASTARE LE VIOLENZE SESSUALI NEI
CAMPUS DEI COLLEGE
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che anche Whoopi Goldberg,
comica, attrice e attivista politica, scrittrice e ospite di The View su ABC, si è espressa a
favore della campagna “Enough is Enough” contro le violenze sessuali nei campus dei
college e delle università. Il video chiede che una maggiore sicurezza e l’eliminazione
delle aggressioni sessuali da tutti i campus dei college. Whoopi Goldberg esprime il suo
sostegno a un giorno dall’adesione alla campagna da parte di un gruppo bipartisan di
17 capi di consiglio di contea su 18 in tutto lo Stato, che hanno dichiarato il loro
appoggio alla lotta contro le aggressioni sessuali nei campus di college.
“In tutta la sua carriera, Whoopi Goldberg si è dimostrata un’instancabile sostenitrice dei
diritti umani e siamo orgogliosi di avere il suo appoggio nella nostra lotta contro le
aggressioni sessuali e gli stupri nei campus dei college di New York” ha affermato il
Governatore Cuomo. “Garantendo agli studenti le protezioni più efficaci del paese,
quest’anno New York può imporsi ai vertici nazionali nella lotta contro le violenze
sessuali nei campus. Per realizzare tale obiettivo, esorto tutti i newyorkesi ad affiancarsi
a noi dichiarando che quel che è troppo è troppo”.
Il pubblico che desidera partecipare alla conversazione può utilizzare l’hashtag
#EnoughisEnough.
La settimana scorsa, il Governatore Cuomo ha lanciato la campagna “Enough is
Enough” (Quando è troppo è troppo), per aggregare il sostegno a favore della sua
proposta relativa a college e università, diretta a introdurre misure uniformi di
prevenzione e intervento contro le aggressioni sessuali nei campus. La proposta del
Governatore estende la politica e le tutele già adottate dalla SUNY per garantire
protezione a 1,2 milioni di studenti di college dello Stato, attraverso procedure e linee
guida complete e uniformi, tra cui il consenso affermativo e la possibilità di rivolgersi alle
forze dell’ordine. Quando tale politica sarà divenuta legge, sarà un enorme contributo
alla tutela di un numero maggiore di studenti di New York.
La settimana scorsa, la Polizia dello Stato di New York ha attivato una linea diretta
riservata, per la segnalazione di aggressioni sessuali nei campus di college e università:
1-844-845-7269. Saranno reperibili 24 ore su 24 persone dotate di una formazione
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apposita, che risponderanno alle chiamate relative alle aggressioni sessuali su tutto il
territorio statale. Nelle prossime settimane, la Polizia di Stato predisporrà anche
protocolli di intervento e corsi di formazione da condividere con i partner dei campus.
La proposta del Governatore Cuomo relativa alla prevenzione delle aggressioni sessuali
nei campus prevede le seguenti misure:
• una definizione valida in tutto lo Stato, riguardo al concetto di consenso
affermativo, che deve consistere in un accordo chiaro, non ambiguo e volontario
tra i partecipanti a essere coinvolti in una specifica attività sessuale;
• una politica di amnistia vigente in tutto lo Stato, che accorderà l’immunità in
relazione a violazioni in materia di uso di droghe e alcol agli studenti che
denunciano episodi di aggressioni sessuali o altra violenza sessuale;
• una Carta dei diritti della vittima/superstite di violenza sessuale, che i campus
saranno tenuti a distribuire a tutti gli studenti, per informare in modo dettagliato le
vittime di violenza sessuale sui loro diritti legali e sulle modalità per poter
accedere alle risorse appropriate. La Carta dei diritti proclama chiaramente che
agli studenti è attribuito il diritto di sapere che possono denunciare le aggressioni
sessuali alle forze dell’ordine esterne, compresa la Polizia di Stato;
• obblighi di formazione esaustiva per gli amministratori, il personale e gli
studenti, comprendenti gli orientamenti per i nuovi studenti.
Per saperne di più, è possibile visitare la pagina www.ny.gov/EnoughisEnough.
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