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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEL MONUMENTO 
COMMEMORATIVO LGBT IN ONORE DELLE VITE PERSE  

A CAUSA DI ODIO E INTOLLERANZA 
 

In memoria delle vittime della sparatoria al night-club Pulse di Orlando del 2016 
 

Il monumento commemorativo riconosce il sacrificio della comunità LGBT e 
celebra l’impegno di New York per una società più giusta e aperta a tutti - la 

presentazione è visualizzabile qui 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’apertura del monumento 
ufficiale di New York destinato a onorare la comunità LGBT e coloro che hanno perso 
la vita nel giugno 2016 a causa di una sparatoria presso il night-club Pulse di Orlando, 
nonché tutte le vittime di reati d’odio, intolleranza e violenza. Il monumento 
commemorativo, progettato da Anthony Goicolea è ubicato sul lato occidentale del 
Greenwich Village, presso l’Hudson River Park. 
 
“Questo monumento commemorativo serve a onorare le vite tragicamente stroncate 
nella sparatoria del night-club Pulse di due anni fa, nonché la lunga battaglia e le 
avversità affrontate dagli innumerevoli individui della comunità LGBT”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Mediante il riconoscimento del sacrificio che questa comunità 
ha dovuto sostenere per tutto il corso della storia, siamo tenuti a ricordare il nostro 
impegno nella tutela e promozione dei diritti della comunità LGBT affinché possiamo 
vivere in un mondo libero dall’odio una volta per tutte.” 
 
In seguito alla tragica sparatoria del 12 giugno 2016 ad Orlando, Florida, il 
Governatore Cuomo ha emesso il Decreto esecutivo N° 158 (Executive Order No. 
158), creando la Commissione LGBT per il monumento commemorativo (LGBT 
Memorial Commission), con l’obiettivo di progettare e costruire un nuovo monumento 
commemorativo in onore della comunità LGBT e per le vittime della sparatoria di 
Orlando. Nell’ottobre 2016, la Commissione ha emesso una richiesta di proposte e tutti 
i progetti presentati sono stati giudicati in base alla loro interpretazione e chiarezza 
rispetto al tema, nonché alla creatività e originalità della tematica raffigurata, alla 
qualità della composizione artistica, alla compatibilità e possibilità di costruzione 
rispetto al sito, tra gli altri fattori presi in considerazione. 
 

https://youtu.be/SB2Jtx31dz4


La progettazione specifica del sito, è perfettamente in linea con le caratteristiche attuali 
dell'Hudson River Park, e promuove pensieri e riflessioni, incoraggiando allo stesso 
tempo le persone a unirsi all’interno di un ambiente comune. Essa presenta nove 
massi naturali, alcuni dei quali tagliati a metà in modo netto da una lamina di vetro al 
borosilicato, con componenti refrattarie che fungeranno da prismi allo scopo di creare 
lievi composizioni ad arcobaleno sul prato circostante e sugli oggetti nei dintorni. 
 
La Commissione LGBT per il monumento commemorativo era composta da dieci 
membri scelti dal Governatore, ed era coordinata e supervisionata da Alphonso David, 
consulente del Governatore. I membri della Commissione LGBT per il monumento 
commemorativo includono: 
 

• Scott P. Campbell, Direttore Esecutivo della Elton John AIDS Foundation; 
• Rose Harvey, Commissaria dell'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 

conservazione storica dello Stato di New York (NYS Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation); 

• Cristina Herrera, fondatrice e Amministratore Delegato di Translatina Network; 
• Thomas Krever, Amministratore Delegato del Hetrick-Martin Institute; 
• Kelsey Louie, Direttore Esecutivo di Gay Men’s Health Crisis; 
• Eunic Ortiz, Ex Presidentessa di Stonewall Democrats; 
• Christine Quinn, Amministratore Delegato di Women in Need e avvocato per 

l’uguaglianza nei matrimoni; 
• Melissa Sklarz, sostenitrice dei diritti dei transgender; 
• Beverly Tillery, Direttrice Esecutiva di NYC Anti-Violence Project (progetto dello 

Stato di New York contro la violenza); e 
• Glennda Testone, Direttrice Esecutiva del centro comunitario LGBT di New York 

(New York LGBT Community Center). 
 
Il processo di installazione vedrà la collaborazione tra la commissione, la comunità e 
altre parti interessate. 
 
Il Senatore Brad Hoylman ha affermato: “Questo monumento commemorativo 
resisterà alla prova del tempo e renderà per sempre onore alle vite LGBT andate perse 
a causa di violenza e odio ingiustificati. Per le generazioni future, ai visitatori di questo 
monumento commemorativo saranno ricordati non solo i progressi che abbiamo 
compiuto, bensì la perdita e il dolore che sono stati sostenuti da questa comunità nella 
lotta per l’uguaglianza e la giustizia. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver 
conservato il ricordo di coloro che non sono più tra noi e per il suo continuo sostegno ai 
newyorkesi, a prescindere dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Deborah Glick ha dichiarato: “Questo storico 
monumento commemorativo rappresenta un omaggio ai nostri valori di New York e 
fungerà da simbolo eterno di giustizia, tolleranza e uguaglianza per tutti. Sono grata al 
Governatore Cuomo per il suo lavoro volto a celebrare la nostra comunità”. 
 
Il Portavoce del Consiglio comunale di New York City, Corey Johnson, ha 
osservato: “L’orrore della sparatoria del night-club Pulse è scolpito per sempre nei 
nostri ricordi e questo monumento commemorativo contribuirà a garantire il nostro 
omaggio alle vittime e a ricordare la battaglia in corso della comunità LGBTQ. Sono 



grato al Governatore Cuomo per aver istituito la Commissione LGBT per il monumento 
commemorativo, a Anthony Goicolea per la sua stupenda progettazione e ai membri 
della Commissione per aver portato a termine questo progetto. Il loro lavoro ci invoglia 
a continuare a combattere per una piena uguaglianza LGBTQ ovunque”. 
 
Durante tutto il suo mandato in carica, il Governatore Cuomo è stato un leader 
nazionale nel sostegno dei diritti LGBT. Durante il 2011, New York ha approvato la 
storica legge sull’eguaglianza matrimoniale (Marriage Equality Act), inviando un 
messaggio alla nazione riferito al fatto che fosse il momento di mettere fine ad una 
delle maggiori iniquità della società. Nel 2015, il Governatore Cuomo ha implementato 
delle normative che affermano come tutte le persone transgender siano protette ai 
sensi della legge statale sui diritti umani (State's Human Rights Law); tutti i datori di 
lavoro pubblici e privati, gli operatori immobiliari, le imprese, i creditori e altri soggetti 
devono sapere che la discriminazione contro persone transgender è illegale e non sarà 
tollerata in alcun luogo nello Stato di New York. Lo scorso anno, il Governatore Cuomo 
ha nominato Paul Feinman alla più importante corte statale, la Corte d’appello di New 
York (New York Court of Appeals), il quale è diventato la prima persona apertamente 
gay a prestare servizio all’interno di una corte. 
 
In aggiunta, il Governatore Cuomo si è impegnato nel rendere New York il primo Stato 
nazionale a mettere fine all’epidemia HIV/AIDS, proibire le deplorevoli terapie di 
conversione, e rafforzare le normative inerenti ad assistenza sanitaria e assicurazioni, 
in modo da proteggere i transgender newyorkesi. 
 
Il Governatore ha annunciato che tutti gli individui sieropositivi di New York City 
avranno ora diritto al supporto per quanto riguarda alloggio, trasporto e sostentamento, 
attraverso un ampliamento significativo del piano di Assistenza per rifugi d’emergenza 
(Emergency Shelter Assistance). Si tratta dell'ultima di una serie di misure intraprese 
dallo Stato per proteggere i newyorkesi dalla discriminazione, facendo leva sulla 
storica attuazione della legge sui reati d’odio (Hate Crimes Act), la quale, nel 2000, ha 
reso illegale la discriminazione basata sull’orientamento sessuale. 
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