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IL GOVERNATORE CUOMO DIRIGE L’INDAGINE DELLO STATO SULLA 
DISTRUBUZIONE DI MATERIALE CONNESSO AL KKK E ALLA  

SUPREMAZIA BIANCA A ONEIDA E IN ALTRE CONTEE 
  

Il Governatore Cuomo ha inoltre dato istruzione all’Unità operativa per i reati 
motivati dall’odio di lanciare una campagna pubblica di sensibilizzazione  

per aiutare i newyorkesi a reagire agli episodi di odio  
  

Governatore Cuomo: “Mentre il Presidente Trump e i repubblicani a Washington 
seminano supremazia e odio che si stanno diffondendo come un cancro in tutto il 
paese, a New York diciamo non qui, non ora, mai. Ho dato indicazioni alla Polizia 
di Stato di indagare sull’orribile distribuzione di materiale legato al KKK avvenuta 

in varie contee e di mandare un chiaro messaggio che New York ha zero 
tolleranza nei confronti dell’intolleranza”.  

  
  
In risposta alla distribuzione di materiale legato al Ku Klux Klan (KKK) e alla supremazia 
della razza bianca, incluso materiale di reclutamento, a Oneida e in altre contee, il 
Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dato istruzioni alla Polizia di Stato di indagare 
sulla distribuzione di tale materiale, per determinarne l’origine e se era inteso per 
promuovere o incitare crimini motivati dall’odio, e di aumentare il pattugliamento nella 
zona. Il Governatore ha inoltre dato istruzioni all’Unità operativa per i reati motivati 
dall’odio (Hate Crimes Task Force) della Polizia di Stato e alla Divisione per i diritti 
umani (Division of Human Rights, DHR) di lanciare una campagna pubblica di 
sensibilizzazione per combattere l’odio e per aiutare i newyorkesi a segnalare e reagire 
agli episodi d’odio. 
  
“Mentre il Presidente Trump e i repubblicani a Washington seminano supremazia e odio 
che si stanno diffondendo come un cancro in tutto il paese, a New York diciamo non 
qui, non ora, mai”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ho dato indicazioni alla 
Polizia di Stato di indagare sull’orribile distribuzione di materiale legato al KKK avvenuta 
in varie contee e di mandare un chiaro messaggio che New York ha zero tolleranza nei 
confronti dell’intolleranza. Oggi più che mai New York deve reagire contro i reati 
motivati dall’odio e rappresentare un faro per l’uguaglianza e la diversità.”  
  
Il Governatore Cuomo ha creato l’Unità operativa per i reati motivati dall’odio nel 2017 
per combattere l’aumento delle denunce di minacce, molestie e violenze motivate da 
pregiudizi in tutto lo Stato di New York. L’Unità operativa, guidata dalla Polizia di Stato 
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di New York, ha coinvolto personaggi prominenti di contee, procuratori distrettuali, 
direttori di distretti scolastici, dipartimenti di polizia locale e altre parti chiave interessate 
per identificare e indagare su reati motivati dall’odio e le tendenze relative a pregiudizi, 
sulle vulnerabilità delle comunità e le pratiche discriminatorie.  
  
Indagine della Polizia di Stato  
  
Il Governatore sta dando indicazioni alla Polizia di Stato di indagare sulla distribuzione 
di materiale legato alla supremazia della razza bianca e del KKK avvenuta in varie 
contee di New York, inclusa più recentemente la contea di Oneida, per determinarne 
l’origine e se fosse volta a promuovere o incitare reati motivati dall’odio. Il Governatore 
ha inoltre dato indicazioni di aumentare i pattugliamenti nella zona. Come parte delle 
indagini, la Polizia di Stato offre assistenza sia alla polizia locale che all’Ufficio dello 
sceriffo di contea, per aumentare i pattugliamenti locali in modo da monitorare potenziali 
comportamenti sospetti e per condividere le informazioni con la Divisione per i diritti 
umani durante il corso delle indagini.  
  
Inoltre, la Polizia di Stato condividerà le informazioni e le risorse del Centro di 
intelligence dello Stato di New York (New York State Intelligence Center). Il Centro di 
intelligence dello Stato di New York è il centro di riferimento per lo Stato per le 
informazioni sui reati, inclusi quelli motivati dall’odio. La Polizia di Stato offrirà accesso 
supplementare a questa risorsa in modo che le forze dell'ordine locali possano utilizzare 
tutti gli strumenti di intelligence che lo Stato ha da offrire.  
  
La Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice Services) 
gestisce anche i fondi per la rete dei Centri per l’analisi dei reati (Crime Analysis 
Centers) presenti in tutto lo Stato. Lo Stato investe circa 7 milioni di dollari per 
sostenere nove Centri, incluso il Centro per l’analisi dei reati della Valle del Mohawk 
nella contea di Oneida. Fare clic qui per una mappa della rete. Il Centro per l’analisi dei 
reati della Valle del Mohawk ha offerto la propria assistenza alle forze dell’ordine locali e 
può fornire ulteriore sostegno informativo alle indagini.  
  
Campagna di sensibilizzazione pubblica  
  
Per indicazione del Governatore, l’Unità operativa per i reati motivati dall’odio lavorerà 
anche insieme alle organizzazioni locali su una campagna pubblica di sensibilizzazione 
per combattere l’odio e aiutare i newyorkesi a denunciare e reagire ai reati motivati 
dall’odio. L’Unità operativa dispiegherà squadre sul campo per condurre una campagna 
educativa di sensibilizzazione e distribuire informazioni su come segnalare i reati 
motivati dall'odio allo Stato, incluso chiamare o mandare il messaggio “HATE” (ODIO) al 
numero di telefono gratuito 81336.  
  
Inoltre, l’Unità operativa terrà un incontro pubblico nella contea di Oneida per discutere 
delle preoccupazioni locali, informare la comunità dei propri diritti e spiegare come 
segnalare i reati motivati dall’odio.  
  
Tutti i newyorkesi che sono stati soggetti a pregiudizi o discriminazioni sono invitati a 
chiamare la linea diretta gratuita della DHR al numero gratuito d’emergenza  
(888) 392-3644 dalle 9 alle 17. lunedì - venerdì oppure digitare “HATE” al numero 
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81336. Se si desidera denunciare un reato o si teme per la propria sicurezza, chiamare 
immediatamente il 911.  
  
  

###  
  
  
  

 
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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