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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COMMEMORAZIONE DEL 50o
ANNIVERSARIO DEI MOTI DI STONEWALL NEL 2019
In coincidenza con l’anniversario dei Moti di Stonewall saranno promossi eventi
culturali in tutto lo Stato
New York ospiterà Stonewall 50 / WorldPride: la più grande celebrazione
internazionale dell’orgoglio LGBT nel 2019
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’impegno per la
commemorazione del 50o anniversario dei Moti di Stonewall nel 2019. Nel giugno 1969
membri della comunità LGBT dettero vita a manifestazioni spontanee allo Stonewall
Inn, in New York City, che sono considerate da molti come le catalizzatrici del moderno
movimento per i diritti LGBT. Nell’ambito dell’impegno dello Stato per la
commemorazione, saranno promossi eventi culturali in tutto lo Stato e New York
ospiterà la più grande celebrazione internazionale dell’orgoglio LGBT nel 2019:
Stonewall 50 / WorldPride.
“I Moti di Stonewall rappresentarono un momento decisivo nella storia sia del
movimento LGBT che di New York, e ricordando questi eventi e i continui sforzi del
movimento oggi, questo Stato e questa nazione saranno più forti che mai”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 50o anniversario dei Moti di Stonewall, che
coincide con il WorldPride, ci aiuta a riconoscere l’impegno dei primi sostenitori dei diritti
LGBT nell’invitare i visitatori provenienti da tutti gli Stati Uniti e dal resto del mondo a
visitare New York e a comprendere il ricco patrimonio presente in ogni angolo dello
Stato.”
Il Governatore Cuomo riunirà un Comitato per la commemorazione del 50o anniversario
di Stonewall (Stonewall 50 Commemoration Committee) per incoraggiare e promuovere
eventi culturali che si terranno in tutto lo Stato di New York in coincidenza con il 50o
anniversario dei Moti di Stonewall. Il comitato comprenderà rappresentanti delle
agenzie di Stato, dei gruppi comunitari LGBT, dei musei e delle istituzioni culturali, e
professionisti del settore del turismo.
In coincidenza con Stonewall 50 (50o anniversario di Stonewall), New York City ospiterà
la WorldPride, la più grande celebrazione internazionale dell’orgoglio LGBT, nel 2019.

L’evento, che si tiene in varie località del mondo, è caratterizzato da cortei, spettacoli e
festival che promuovono l’orgoglio LGBT.
Il Governatore Cuomo ha annunciato che lo Stato di New York e I LOVE NY LGBT si
attiveranno durante le più importanti manifestazioni Pride nazionali e internazionali, e
altri eventi LGBT, durante tutto il 2017 e 2018 per incoraggiare tutti a visitare lo Stato di
New York in occasione di Stonewall 50 e WorldPride New York. Si tratterà di uno sforzo
congiunto tra gli organizzatori di Stonewall 50 / NYC Pride (Heritage of Pride) per
promuovere viaggi in occasione dell’evento e nello Stato.
Il Governatore ha inoltre annunciato piani per un centro di accoglienza turistica I LOVE
NY LGBT Welcome Center in New York City durante le settimane interessate dalla
commemorazione Stonewall 50 e dal WorldPride. Il centro di accoglienza turistica offrirà
ai visitatori informazioni sulle mete LGBT dello Stato di New York e sulle attività di
Stonewall 50 programmate in tutto lo Stato.
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Il Governatore Cuomo ha fatto della
parità dei diritti una priorità della sua amministrazione fin dal primo giorno, e queste
iniziative rappresenteranno un modo eccezionale di celebrare il ruolo dello Stato di New
York nel movimento LGBT. Applaudo il Governatore per il suo impegno costante per il
settore del turismo dello Stato, e in particolare per gli sforzi per accogliere i visitatori
LGBT, e attendo con anticipazione le commemorazioni programmate per il 2019”.
Precedentemente oggi il Governatore ha inoltre annunciato che Anthony Goicolea è
stato selezionato per la progettazione del monumento ufficiale di New York destinato ad
onorare la comunità LGBT, coloro che persero la vita nella sparatoria del night-club
Pulse di Orlando a giugno del 2016, e tutte le vittime dei reati d’odio, intolleranza e
violenza. Il monumento verrà posto sul limite occidentale del Greenwich Village, presso
l’Hudson River Park.
Da quando ha assunto il suo mandato, il Governatore Cuomo è stato un leader a livello
nazionale nel sostegno dei diritti LGBT. Durante il 2011, New York ha approvato la
storica legge sull’eguaglianza matrimoniale (Marriage Equality Act), dando alla nazione
il segnale che era giunto il momento di porre fine ad una delle maggiori iniquità della
società. Nel 2013 il Governatore ha lanciato l’iniziativa I LOVE NY LGBT per
evidenziare le mete LGBT e incoraggiare i viaggiatori LGBT, che spendono 70 miliardi
di dollari ogni anno per i viaggi all’interno del territorio nazionale, a visitarle. 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; 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.
Il Governatore Cuomo ha inoltre effettuato un investimento senza precedenti nel settore
del turismo in tutto lo Stato di New York. Nel 2016, New York ha accolto un record di
239 milioni di turisti che hanno creato una spesa di quasi 65 miliardi di dollari,
generando per il terzo anno consecutivo un impatto economico totale pari a oltre 100

miliardi di dollari. Inoltre, il turismo risulta il quarto settore d’impiego a livello statale,
sostenendo oltre 914.000 posti di lavoro ogni anno.
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