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MENTRE GLI STUDENTI SI APPRESTANO A TORNARE A SCUOLA, IL
GOVERNATORE CUOMO APPROVA UNA LEGGE
CONTRO LE INIZIAZIONI
Nuova legge voluta a seguito della morte di uno studente di 19 anni del Baruch
College
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha approvato oggi una legge contro le iniziazioni per
proteggere gli studenti che stanno per tornare a scuola. La legge (S.2755/A.5200)
proibisce che le cerimonie di iniziazione di qualunque associazione richiedano un
determinato tipo di contatto fisico o attività fisica, allo scopo di evitare incidenti mortali o
gravi infortuni tra gli studenti durante le cerimonie di giuramento delle confraternite.
“Questi riti di iniziazione sono pericolosi, sconsiderati e possono avere conseguenze
fatali, e sono orgoglioso di approvare questa legge che proteggerà gli studenti in tutto il
nostro grande Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre tutti ci prepariamo
per un nuovo anno accademico, sia i genitori che gli studenti hanno il diritto di sentirsi
rassicurati del fatto che prendiamo sul serio il problema dei riti di iniziazione e che qui a
New York abbiamo una politica di tolleranza zero nei confronti di questo tipo di abusi.”
“La sicurezza dei nostri studenti ha la massima importanza per noi e questi riti di
iniziazione costituiscono per loro un pericolo a livello fisico ed emotivo”, ha
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “La legge consentirà di contrastare
questi riti pericolosi e di impedire che i nostri studenti siamo vittime di infortuni o
incidenti mortali. Non tollereremo questi comportamenti che rappresentano una
minaccia alla vita degli studenti dello Stato di New York.”
Il Senatore Ken LaValle ha spiegato: “Mi fa molto piacere che questo provvedimento
sia diventato legge prima dell’inizio del nuovo semestre accademico. Troppe famiglie
hanno già dovuto affrontare il lutto di un parente perso a causa di un rito di iniziazione.
Indipendentemente dal fatto che si tratti di incidenti pericolosi legati ai riti,
avvelenamenti da alcol o overdose di droga, dobbiamo continuare a contrastare questo
problema che causa tragiche morti e infortuni all’interno dei campus. La nuova legge
apporterà i cambiamenti necessari al fine di scoraggiare questo tipo di comportamenti
pericolosi in futuro.”

Il Membro dell’Assemblea David Weprin ha riferito: “I riti di iniziazione sono una
pratica sconsiderata e pericolosa e noi dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per
proteggere gli studenti da questo pericolo. La morte di Michael Deng è stata una
tragedia orribile che si sarebbe potuta evitare e sono orgoglioso di essermi fatto
promotore di questa legge, che onora la sua memoria e impedirà ad altre famiglie di
provare lo stesso dolore. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver approvato questa
legge, che salverà vite e sarà di conforto alla famiglia di Michael”.
La nuova legge è stata voluta a seguito della morte di Michael Deng, studente del
Baruch College di 19 anni e residente al campus Flushing, deceduto nel 2013 a seguito
di un grave trauma cranico causatogli durante un rito di iniziazione. Ai sensi di questa
legge, chiunque pratichi riti di iniziazione durante i quali sono previsti contatto fisico o
attività fisiche che potrebbero seriamente causare danni fisici, o che li causano, sarà
giudicato colpevole in primo grado e sarà punibile con la reclusione fino a un anno.

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ANNULLARE L'ISCRIZIONE

