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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ILLUMINAZIONE VIOLA DI TRE EDIFICI 

SIMBOLO DI NEW YORK PER IL MESE DELLA SENSIBILIZZAZIONE SULLA 
VIOLENZA DOMESTICA 

 
Il One World Trade Center si illuminerà di viola sabato 1° ottobre 

 
Il Governatore invita tutti i newyorkesi a indossare abiti di colore viola giovedì 20 

ottobre come parte della campagna “Shine the Light” (Facciamo luce) 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’illuminazione viola di tre edifici 
simbolo dello Stato di New York in segno di riconoscimento per il mese della 
sensibilizzazione sulla violenza domestica. Il One World Trade Center di Manhatan si 
illuminerà sabato 1° ottobre per sottolineare l’inizio dell’impegno nella sensibilizzazione 
dello stato, e gli edifici del Governor Alfred E. Smith e del SUNY Plaza di Albany 
saranno illuminati di viola durante l’intero mese di ottobre. Il Ponte Mid-Hudson sarà 
anch’esso illuminato con luci viola durante il mese come parte della campagna 
“Facciamo luce sulla violenza domestica”.  
 
“Immersi nel colore che è diventato simbolo della sensibilizzazione sulla violenza 
domestica, questi monumenti servono a renderci consapevoli che noi, da newyorkesi, 
non resteremo in silenzio di fronte a questa epidemia sociale”, ha spiegato il 
Governatore Cuomo. “Le luci viola raggianti dei nostri edifici statali più alti fungono da 
riconoscimento simbolico per l’impatto della violenza domestica su migliaia di 
newyorkesi e ci ricorda il nostro lavoro a sostegno delle vittime per interrompere a ogni 
costo l’attuale ciclo di abusi”. 
 
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, lo stato ha adottato una serie di normative 
volte ad aumentare la protezione nei confronti delle vittime della violenza domestica e a 
migliorare i servizi per le vittime nello Stato di New York. I giudici sono ora tenuti a 
considerare i precedenti e il possesso di armi da fuoco, e le violazioni degli ordini di 
protezione, quando si stabilisce una cauzione o il rilascio degli individui accusati di reati 
per violenza domestica. Lo scorso anno, i dipartimenti di polizia hanno segnalato circa 
54.000 vittime di partner intimi e di violenza domestica e i tribunali dello Stato di New 
York hanno emesso circa 206.000 ordini di protezione relativi a casi di violenza da parte 
di partner intimi. 
 
Tra le altre iniziative, lo stato ha adottato normative per assicurare che i sopravvissuti 
continuino a ricevere assistenza sanitaria mantenendo i loro indirizzi riservati, nonché 



sostenendo lo sviluppo dell’edilizia per coloro che sono a rischio di vagabondaggio, 
piaga che colpisce in modo sproporzionato donne e bambini. 
 
Il Direttore amministrativo del SUNY Nancy L. Zimpher ha spiegato: “Illumineremo 
di viola il SUNY Plaza e i campus del SUNY dello Stato di New York, per una maggiore 
sensibilizzazione sulla violenza domestica, che ha colpito fin’ora troppi newyorkesi, 
nonché per un maggiore sostegno e risorse disponibili in caso di violenza. Il SUNY si 
dedica al problema sia all’interno che all’esterno del campus e, a tal fine, continueremo 
il nostro impegno nel fornire sacchi a pelo a più sistemazioni a New York attraverso 
l’iniziativa SUNY ti copre le spalle (SUNY's Got Your Back)”. 
 
Il pinnacolo alto 408 piedi del One World Trade Center sarà illuminato di viola nella sera 
di sabato 1° ottobre. L’edificio degli uffici statali del Governor Alfred E. Smith (la 
seconda struttura più alta della città capitale dello Stato di New York) e l’edificio SUNY 
Plaza saranno illuminati durante l’intero mese. Inoltre, il Ponte Mid-Hudson che collega 
le contee di Ulster e Dutchess si illuminerà di viola nei giorni 2, 17, 18 e 20 ottobre.  
 
Il Governatore Cuomo inoltre invita tutti i newyorkesi a partecipare alla campagna 
Facciamo luce (Shine the Light) indossando abiti viola giovedì 20 ottobre. Oggi al nono 
anniversario, migliaia di individui, municipalità, organizzazioni, autorità delle forze 
dell’ordine, aziende, college e università di tutto lo stato hanno scelto di partecipare a 
questa campagna annuale.  
 
La linea diretta da contattare in caso di violenza sessuale e domestica dello Stato di 
New York (1-800-942-6906) offre aiuto e informazioni 24 ore su 24, in inglese, spagnolo 
e altre lingue. Le persone non udenti o con problemi di udito possono chiamare il 711. 
 
Lo Stato di New York inoltre sostiene e finanzia i programmi incentrati sulla comunità 
nell’assistenza alle vittime di violenza sessuale e domestica e altri crimini, tra cui 
Risorse dedite alla violenza domestica (Domestic Violence Resources), il Programma di 
assistenza alle vittime di crimini (Crime Victim Assistance Program) e Risorse dedite 
alle aggressioni sessuali e risposta alla violenza per gli studenti del SUNY (Sexual 
Assault and Violence Response Resources for SUNY Students). 
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