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IL GOVERNATORE CUOMO E IL SINDACO DE BLASIO ANNUNCIANO UN
AUMENTO NELLA RICOMPENSA PER QUALSIASI INFORMAZIONE CHE PORTI
ALL’ARRESTO E ALLA CONDANNA PER REATI D’ODIO
Le Stato di New York e New York City, congiuntamente, offrono una ricompensa
di 20.000 dollari, con l’ultima di una serie di azioni comprensive ed aggressive per
estirpare i reati d’odio e l’antisemitismo
Per riportare rimostranze inerenti a fatti legati a pregiudizio o discriminazione,
chiamare il numero gratuito (888) 392-3644, i Crime Stoppers del Dipartimento di
Polizia di New York (New York Police Department, NYPD) al numero 1-800-577TIPS, oppure digitare "HATE" (ODIO) al numero 81336
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Sindaco Bill de Blasio oggi hanno annunciato un
aumento dell’importo della ricompensa, dai correnti 5.000 dollari da parte dello Stato di
New York ai 20.000 dollari di una ricompensa congiunta da parte dello Stato e della
City, per qualsiasi informazione che porti all’arresto e alla condanna per reati d’odio.
L’importo maggiorato segue una significativa impennata nel numero di reati d’odio e di
antisemitismo segnalati in New York City, nello Stato di New York e in tutto il Paese,
incluso un allarme bomba ieri al Museo ebraico dei bambini (Jewish Children’s
Museum) in Brooklyn e precedentemente questa settimana alla Lega anti-diffamazione
(Anti-Defamation League) in Manhattan.
“La Statua della libertà tiene alta la torcia nel New York's Harbor, ad eterno monito che
il nostro Stato sarà sempre il faro per la tolleranza e l’accettazione”, ha affermato il
Governatore Cuomo. “Abbiamo tolleranza zero per l’intolleranza, ed esorto tutti i
newyorkesi a segnalare qualsiasi episodio d’odio, pregiudizio o discriminazione.
Continueremo a lavorare con aggressività con i nostri partner federali e locali per
ritenere gli autori pienamente responsabili nella misura massima consentita dalla legge,
mantenere sicure le nostre comunità, e difendere i nostri valori essenziali della diversità
e dell’inclusione.”
“Le minacce della recente ondata contro la nostra comunità ebraica sono minacce
contro tutti noi. Quelle dirette contro i bambini sono particolarmente preoccupanti. Come
cittadini di New York, restiamo uniti contro le tattiche codarde finalizzate a intimorirci,
disturbarci e dividerci”, ha affermato il Sindaco Bill de Blasio. “Sono orgoglioso di

unire le forze con il Governatore nel lavorare con i nostri partner locali, statali e federali
delle forze dell’ordine per ottenere che i colpevoli siano portati rapidamente davanti alla
giustizia. Il NYPD è il migliore corpo di Polizia del mondo e non abbiamo dubbi che i
responsabili per questi episodi non saranno in grado di nascondersi all’ombra a lungo.”
Gli episodi dei reati d’odio segnalati nello Stato di New York sono aumentati
notevolmente nel corso degli ultimi cinque mesi. Più di 100 presunti reati d’odio sono
stati segnalati in New York City dall’inizio del 2017 – più del doppio del numero di
episodi segnalati durante lo stesso periodo l’anno scorso. Anche il numero di episodi
segnalati al di fuori di New York City nel novembre e dicembre del 2016 è raddoppiato
rispetto allo stesso periodo nel 2015.
Tutti i cittadini di New York che sono stati soggetti a pregiudizi o discriminazioni sono
invitati a chiamare la linea diretta gratuita dello Stato di New York al numero gratuito
d’emergenza (888) 392-3644 dalle 9 alle 17 Lunedì - Venerdì oppure digitare “HATE”
(ODIO) al numero 81336. I newyorkesi possono anche rivolgersi ai Crime Stoppers del
NYPD al numero 1-800-577-TIPS.
Lo Stato di New York, in partnership con le autorità locali e federali, ha adottato una
serie di misure per combattere contro il recente aumento di episodi di pregiudizio e
discriminazione. In novembre, il Governatore Cuomo ha diretto la creazione dell’Unità
per i reati d’odio della Polizia di Stato (State Police Hate Crimes Unit) per indagare e
offrire assistenza alle altre agenzie delle forze dell’ordine che indagano sui potenziali
reati d’odio; e questo mese il Governatore ha un programma di sovvenzioni da 25
milioni di dollari per rafforzare la sicurezza e la protezione nelle scuole e negli asili nido
di New York a rischio di crimini o attacchi d’odio, a causa della loro ideologia, credo o
missione. Precedentemente questa settimana, più di 120 membri delle agenzie delle
forze dell’ordine dello Stato, della Contea e locali hanno completato il Corso per le
indagini sui reati d’odio dello Stato di New York (New York State Hate Crimes
Investigation School) presso l’Accademia della Polizia di Stato in Albany, per assicurare
che gli agenti delle forze dell’ordine siano aggiornati sulle ultime tattiche di
addestramento e di indagine. Ulteriori informazioni sulle azioni complessive dello Stato
sono disponibili qui.
Lunedì, il Sindaco de Blasio, il Commissario di Polizia James O'Neill e il Capo degli
investigatori Robert Boyce si sono incontrati con i leader della comunità ebraica dai
cinque distretti presso il Centro comunitario ebraico di Staten Island per discutere
dell’allarmante aumento dei reati d’odio antisemitici in tutta la città. Dall’inizio dell’anno, i
reati d’odio in New York City sono aumentati quasi del 115%, mentre i reati antisemitici
hanno avuto un’impennata di quasi il 200%. Oltre ad accrescere la consistenza della
Task Force per i reati d’odio del NYPD per indagare sul crescente numero di allarmi
bomba, gli Ufficiali di coordinamento di quartiere (Neighborhood Coordination Officers,
NCO) e gli Ufficiali di comando (Commanding Officers) dei commissariati individuali
hanno rafforzato gli sforzi di vigilanza nei quartieri, visitando i centri comunitari e le
istituzioni culturali con maggiore frequenza per determinare se e dove sono richieste
ulteriori risorse di sicurezza. Telecamere di sicurezza verranno aggiunte e potenziate in
località selezionate nell’ambito degli sforzi correnti dell’NYPD per la sicurezza.
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