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IL GOVERNATORE CUOMO INVITA L’FBI A INDAGARE SUI VIDEO E SULLE
SEGNALAZIONI DI VIOLENZA AD OPERA DEI PROUD BOYS
Dispone che l’Unità per i reati d’odio della Polizia di Stato coordini indagini con
l’FBI e l’NYPD
Per segnalare informazioni pertinenti alle indagini o episodi di pregiudizio e
discriminazione, contattare: 1-888-392-3644
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha invitato l’FBI a lanciare un’indagine sugli
episodi riguardanti il gruppo dei “Proud Boys” (ragazzi orgogliosi) in seguito agli
inquietanti video e segnalazioni di violenze ad opera dei componenti del gruppo in New
York City durante il fine settimana. I Proud Boys sono classificati come gruppo fautore
d’odio dal Southern Poverty Law Center. Il Governatore inoltre ha dato disposizioni
all’Unità per i reati d’odio della Polizia dello Stato di coordinarsi con l’FBI e il
Dipartimento di Polizia di New York (New York Police Department, NYPD) per indagare
a fondo su questi episodi e su qualsiasi altro atto di violenza o discriminazione ad opera
del gruppo in tutto lo Stato. Si invitano i cittadini di New York a contattare in numero
1-888-392-3644 se hanno informazioni pertinenti all’indagine o per segnalare episodi di
pregiudizio e discriminazione.
“In ultima analisi considero responsabile il Presidente per aver demonizzato le diversità,
alimentando le fiamme del razzismo e della divisione e creando un incendio d’odio e
violenza”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi vili atti di razzismo, divisione
e discriminazione sono ripugnanti per i valori americani e non trovano spazio nel nostro
Stato. Perché questo club ha invitato i Proud Boys, un gruppo fautore d’odio con
precedenti di incitazione alla violenza? Credete che essi diano un contributo positivo al
dialogo politico in questo momento?”
L’Unità per i reati d’odio della Polizia dello Stato condividerà le informazioni e le risorse
del Centro di intelligence dello Stato di New York (New York State Intelligence Center)
con l’NYPD e l’FBI. 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.

I cittadini di New York che sono stati soggetti a pregiudizi o discriminazioni sono invitati
a chiamare la linea diretta gratuita al numero gratuito d’emergenza (888) 392-3644 dalle
9 alle 17. lunedì - venerdì oppure digitare “HATE” al numero 81336. Chiunque ritenga di
essere stato vittima di un reato o che si trovi in condizioni di pericolo imminente deve
sempre chiamare il 911. Lo Stato offre una ricompensa di 5.000 dollari per informazioni
che portino all’arresto e incarcerazione per reati d’odio.
Il Governatore Cuomo ha creato l’Unità operativa per i reati motivati dall’odio (Hate
Crimes Task Force) 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 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.
In base alla legge di Stato, una persona commette un reato d’odio quando intima una
delle varie offese specificate nei confronti di una vittima particolare, questo a causa
della percezione o credenza riguardo alla sua razza, colore, origine nazionale, antenati,
sesso, religione, pratiche religiose, età, disabilità oppure orientamento sessuale, o
quando un atto di questo genere viene commesso come risultato di quel tipo di
percezione o credenza. I reati d’odio possono essere perpetrati contro un individuo, un
gruppo di individui o contro proprietà pubbliche o private. Sempre sottostando alla legge
statale, è illegale discriminare le persone secondo la loro razza, origine nazionale,
religione, etnicità e svariate classificazioni protette.
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