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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ADESIONE DI 1199 SEIU E HTC TRA LE 

ULTERIORI 14 ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI CHE SOSTENGONO LA 

CAMPAGNA ENOUGH IS ENOUGH 
 

Oltre 100 gruppi per la difesa dei diritti, organizzazioni comunitarie e sindacati si 
impegnano a sostenere la campagna 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che altre 14 associazioni di 
lavoratori hanno sottoscritto a sostegno della campagna Enough is Enough contro la 
violenza sessuale nei campus dei college e delle università. Al momento dell’annuncio 
odierno, oltre 100 gruppi, che comprendono sindacati, gruppi di difensori di diritti e 
organizzazioni comunitarie, stanno sostenendo l’iniziativa del Governatore. Tali gruppi 
fanno parte dell’ondata crescente di sostegno che attualmente sollecita l’approvazione 
del disegno di legge del Governatore, per garantire che tutti i college dello Stato 
introducano politiche uniformi e complete, dirette a impedire la violenza sessuale e a 
sostenere le vittime nel caso che si verifichi. 
 
“Mancano pochi giorni alla fine della sessione legislativa ed è il momento di assegnare 
a New York il primato nazionale nella lotta alle aggressioni sessuali nei campus dei 
college” ha affermato il Governatore Cuomo. “Gli istituti d’istruzione di New York devono 
essere un esempio di proattività sia nella lotta contro la violenza sessuale, sia nel 
sostegno ai superstiti; la nostra proposta garantirà che ogni college e università dello 
Stato si attenga a tale regola. È tempo di unirsi e prendere posizione per i nostri 
studenti di college, perché Enough is Enough, quel che è troppo, è troppo”. 
 
Le associazioni di lavoratori che hanno aderito oggi alla campagna Enough is Enough 
del Governatore sono:  

• 1199 SEIU 
• Hotel Trades Council 
• Construction and General Building Laborers' Local 79 
• Greater New York Laborers & employers cooperation and education trust (GNY 
LECET) 

• IUPAT DC 4 
• The Mason Tenders' District Council of Greater New York PAC 
• Recycling & General Industrial Laborers' Local 108 
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• New York, New Jersey Joint Board, Worker's United 
• New York Metropolitan Joint Board, Worker's United 
• Workers United Rochester Regional Joint Board 
• Workers United Laundry, Distribution & Food Service JB 
• CWA District 1 
• CWA Local 1180 
• PSC-CUNY 

 
George Gresham, Presidente di 1199SEIU United Healthcare Workers East, il 
sindacato più grande di New York e, per la sanità, il sindacato più grande della nazione, 
ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di affiancare il Governatore nella tutela dei giovani nei 
campus dei college. Affermando “Enough is Enough”, Quel che è troppo è troppo, il 
Governatore sta anteponendo a tutto l’interesse degli studenti, lavorando per garantire 
che i college e le università di New York assumano un ruolo guida nella reazione al 
problema delle aggressioni sessuali. Ci uniamo al Governatore e altri esponenti per 
sollecitare l’Assemblea legislativa ad approvare questo disegno di legge prima 
dell’aggiornamento della sessione”. 
 
Il Presidente di Hotel Trades Council, Peter Ward, ha spiegato: “Aderiamo a sostegno 
della campagna “Enough is Enough” del Governatore Cuomo, perché l’epidemia di 
violenza sessuale nei college deve finire. La normativa del Governatore stabilisce per i 
college uno standard uniforme per tutelare i loro studenti e garantisce il sostegno ai 
superstiti, quando questi atroci reati accadono. Esortiamo vivamente l’Assemblea 
legislativa statale ad approvare il disegno di legge del Governatore in questa sessione”. 
 
Il sostegno di nuove associazioni di lavoratori si aggiunge a quello di oltre 80 
organizzazioni a livello statale e locale tra cui:  

• RWDSU 
• IUPAT DC 9 
• NYSNA 
• SEIU 200 United 
• Teamsters Local 237 
• TWU Local 100 
• HERE 150 

 
Gemma de Leon, Presidente di RWDSU Local 1102, ha sostenuto: “La normativa del 
Governatore Cuomo “Enough is Enough” è criticamente indispensabile per frenare 
l’epidemia di violenza sessuale cui assistiamo oggi nell’istruzione superiore. Fissando 
una definizione uniforme del consenso e garantendo un iter chiaro per le denunce, lo 
Stato di New York intraprenderebbe una coraggiosa azione a favore dei nostri studenti 
di college. Siamo fieri di sottoscrivere il nostro sostegno a questa importante campagna 
ed esortiamo l’Assemblea legislativa ad approvare “Enough is Enough” in questa 
sessione”. 
 
La politica del Governatore Cuomo relativa alla prevenzione e all’intervento delle 
aggressioni sessuali nei campus prevede le seguenti misure:  



Italian 

• 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 Governatore Cuomo ha lanciato la campagna Enough is Enough (Quel che è troppo è 
troppo) a febbraio. Da quel momento ha raccolto sostegno ad ampio raggio da una 
varietà di funzionari pubblici, organizzazioni e gruppi comunitari, tra cui: 

• Lady Gaga, che ha anche firmato un corsivo congiuntamente al Governatore; 
• 17 su 18 capi di consiglio di contea sul territorio statale; 
• Whoopi Goldberg, che ha anche girato un video per la campagna; 
• Oltre 40 sindaci di città di ogni parte dello Stato; 
• Oltre 100 funzionari elettivi di ogni parte dello Stato; 
• Quasi 20 membri della Delegazione congressuale di New York; 
• Oltre 50 organizzazioni a livello statale e locale, accanto a 30 gruppi per la 
difesa dei diritti, organizzazioni comunitarie e sindacati; 

• 28 funzionari della sicurezza pubblica di ogni parte dello Stato;  
• Rappresentanti dei diritti degli studenti del Barnard College e delle università di 
Syracuse, Columbia, Fordham e New York; 

• il Leader democratico alla Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi; 
• 11 college e università privati in tutto lo Stato. 
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