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SINDACI DI CITTÀ IN OGNI PARTE DELLO STATO SI UNISCONO ALLA 

CAMPAGNA DEL GOVERNATORE CUOMO “ENOUGH IS ENOUGH” PER 

CONTRASTARE LE VIOLENZE SESSUALI NEI CAMPUS DEI COLLEGE 
 

Un gruppo bipartisan di ogni angolo dello Stato sostiene la proposta del 
Governatore 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 42 sindaci di città in tutto lo 
Stato si sono uniti alla campagna “Enough is Enough“ contro la violenza sessuale nei 
campus dei college e delle università. L’appoggio di questo gruppo di sindaci si 
aggiunge alla movimentazione che si sta creando intorno alla proposta del Governatore, 
diretta a istituire tutele più efficaci per gli studenti di college del paese, rendendo legge 
per i college privati l’uniformazione di protocolli di prevenzione e intervento rispetto alle 
aggressioni sessuali; tali protocolli sono già stati adottati dalla State University of New 
York. Nel corso della settimana, Whoopi Goldberg e 17 sui 18 capi di consiglio di 
contea si sono già uniti alla campagna per esprimere il sostegno alla necessità di porre 
fine alle violenze sessuali nei campus dei college. 
 
“In New York sono presenti molti college e università e dobbiamo essere in prima fila 
nella lotta contro le violenze sessuali nei campus, perché i nostri studenti possano 
avvalersi delle massime tutele possibili” ha affermato il Governatore Cuomo. “L’ampio 
sostegno di sindaci in ogni angolo dello Stato indica che questo problema travalica le 
appartenenze politiche e non vi sono motivi per non procedere all’approvazione. Stiamo 
prendendo posizione insieme per dire che quel che è troppo è troppo, riguardo alle 
violenze sessuali nei campus dei nostri college”. 
 
Hanno espresso il loro appoggio alla campagna del Governatore “Enough is Enough” i 
seguenti sindaci di città: 
 
Chi tra il pubblico desidera esprimere il proprio appoggio alla proposta del Governatore, 
può farlo alla pagina www.ny.gov/EnoughisEnough. Può anche unirsi alla 
conversazione on line tramite 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 
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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 estenderà la politica e le tutele adottate dalla SUNY ai college presenti su 
tutto il territorio statale e garantirà 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 campagna Enough is Enough prevede anche una nuova linea diretta della Polizia di 
Stato (1-844-845-7269), riservata alla segnalazione di aggressioni sessuali nei campus 
di college e università. Saranno reperibili 24 ore su 24 componenti della Polizia di Stato 
dotati di una formazione apposita, che risponderanno alle chiamate relative alle 
aggressioni sessuali su tutto il territorio statale. La campagna propone anche un video 
in cui compaiono studenti, sostenitori della causa e funzionari elettivi che appoggiano la 
politica del Governatore finalizzata ad affrontare il problema delle aggressioni sessuali 
nei campus dei college.  
 
Per promuovere la campagna e sottolineare come sia importante che venga approvata 
la proposta del Governatore, il Vicegovernatore Kathy Hochul ha intrapreso un giro di 
visite per spiegare “Enough is Enough” nei campus di college su tutto il territorio statale. 
Sta incontrando rappresentanti degli studenti, il corpo docente e l’amministrazione, 
nonché fornitori di servizi e sostenitori della causa dei superstiti di stupri e aggressioni 
sessuali. 
 
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. 

 
Il Sindaco della città di New York Bill de Blasio ha dichiarato: “È dovere di tutti 
proteggere i nostri giovani dalle violenze sessuali ed esprimo i miei elogi al Governatore 
per la sua campagna Enough is Enough. In veste di sindaco di una città disseminata di 
college e università e come padre di una studentessa di college e uno studente 
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dell’ultimo anno di scuola superiore, la questione assume un’enorme importanza per 
me. Dobbiamo agire subito per informare, aumentare la sicurezza e prevenire le 
aggressioni sessuali nei campus dei college”. 
 
Il Sindaco di Buffalo, Byron Brown, ha spiegato: “Buffalo ospita numero di facoltà SUNY 
che hanno già iniziato a introdurre questa politica e, a nome della città di Buffalo, 
sostengo la campagna Enough is Enough del Governatore Cuomo diretta a proteggere 
ulteriormente gli studenti di tutti i nostri college. La sua politica sarà estremamente utile 
per garantire meglio una protezione più efficace durante il periodo degli studi”. 
 
Il Sindaco di Albany, Kathy Sheehan, ha commentato: “Sono fiera di partecipare al 
video del Governatore Enough is Enough e sono ancora più fiera di annunciare 
ufficialmente oggi il mio appoggio a questa campagna. Si tratta di una misura 
importante che garantirà maggiori informazioni, risorse e tutele ai nostri studenti, i quali 
potranno così recarsi al college sentendosi più sicuri, mentre i loro genitori possono star 
certi che i ragazzi saranno protetti”. 
 
Il Sindaco di Yonkers, Mike Spano, ha sostenuto: “Dobbiamo fare tutto ciò che è in 
nostro potere per opporci alle aggressioni sessuali nei campus di college e università e 
la campagna del Governatore Enough is Enough sta intraprendendo un passo 
coraggioso per proteggere più efficacemente i nostri studenti lontani da casa. Durante il 
mio mandato nell’Assemblea dello Stato di New York ho diretto la Task Force on Sex 
Crimes Against Children and Women (SAVE New York - Forza di intervento sui reati 
sessuali contri minori e donne), mi sono battuto per sanzioni più severe per gli autori di 
reati sessuali e per le tutele a favore delle loro vittime. È essenziale che questa 
proposta sia approvata senza ritardi: è una questione su cui tutti possono convenire, 
indipendentemente dalla nostra appartenenza politica”. 
 
Il Sindaco di Rochester, Lovely Warren, ha ricordato: “Le aggressioni sessuali nei 
campus dei college sono divenute un’epidemia nazionale ed è giunto per noi il 
momento di dire che quel che è troppo è troppo. La proposta del Governatore attribuirà 
a New York la funzione di leader nella lotta contro queste azioni atroci che avvengono 
nei campus delle nostre scuole ed io gli esprimo i miei elogi per il suo ruolo di guida”. 
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