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DOPO LA VIOLENZA DI CHARLOTTESVILLE, IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA 
UNA NORMATIVA DANDO AI PUBBLICI MINISTERI MAGGIORI STRUMENTI 

PER COMBATTERE L’ODIO 
 

Nuova legge in reazione agli allarmi bomba nei Centri comunitari ebraici di New 
York e in tutta la nazione 

 
 

All’indomani degli eventi violenti e letali di Charlottesville lo scorso weekend, il 
Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa che consente ai pubblici 
ministeri di aumentare le sanzioni per chi minaccia attentati contro i centri comunitari. 
 
Questa normativa è una risposta diretta all’alto numero di minacce di allarmi bomba 
ricevuto dai Centri comunitari ebraici in New York e in tutto il Paese. 
 
“Questi atti ignobili diffondono la paura e il terrore in intere comunità, e firmando questo 
provvedimento, forniremo alle forze dell’ordine più strumenti per perseguire gli istigatori 
all’odio e trattare questi crimini con la serietà che meritano”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Gli eventi orrendi di Charlottesville lo scorso weekend dimostrano che ora, più 
che mai, dobbiamo rimanere uniti contro il pregiudizio e l’odio in tutte le sue forme, e 
questa nuova legge è un altro passo verso un New York più giusto ed equo per tutti.” 
 
Questa normativa renderà chiaro che gli individui, che comunicano allarmi bomba falsi a 
un centro comunitario saranno imputati di un reato contro l’ordine pubblico che è, come 
minino, un reato di classe A punibile con fino a un anno di reclusione. 
 
In precedenza, questa imputazione copriva reati commessi nelle autostrade, strutture di 
trasporto, scuole, luoghi di divertimento, parchi, parchi gioco, e corridoi, atrii e le loro 
porzioni, appartamenti e hotel che non costituiscono stanze o appartamenti previsti come 
effettiva residenza. Questo disegno di legge (A.7198A/S.5512) incorpora in questo elenco 
i centri comunitari. 
 
Il Senatore Patrick M. Gallivan ha dichiarato: “Non possiamo tollerare atti di razzismo o 
odio, o i codardi che fanno minacce infondate su spazi comunitari. Questa normativa 
chiarisce ed amplia le sanzioni per questi atti riprovevoli. Reprimendo le minacce sugli 
spazi pubblici si creerà un maggior senso di sicurezza e tranquillità per i nostri figli e le 
nostre famiglie. Sono lieto che il Governatore Cuomo si sia attivato prontamente firmando 
questo disegno di legge”. 



 
Il Membro dell’Assemblea Amy Paulin ha riferito: “La recente ondata di odio e vetriolo 
che ha colpito questo Stato e questa nazione è intollerabile e in New York rimaniamo forti 
nei nostri valori di tolleranza, bontà ed empatia. Questa nuova legge assicurerà che 
chiunque intende instillare paura nei newyorkesi sarà punito come merita - Mi congratulo 
con il Governatore Cuomo per aver firmato questa legislazione per proteggere tutti nello 
Stato di New York”. 
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