Per la diffusione immediata: 12/11/2016

IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

Stato di New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Governatore

IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA UN’INVESTIGAZIONE CONGIUNTA TRA LA
POLIZIA DI STATO E LA DIVISIONE STATALE PER I DIRITTI UMANI (STATE
DIVISION OF HUMAN RIGHTS) IN MERITO AL PRESUNTO REATO D’ODIO A
WELLSVILLE
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un’investigazione congiunta tra la
Polizia di Stato di New York (New York State Police) e la Divisione statale per i diritti
umani (State Division of Human Rights), riguardo al presunto reato d’odio che ha avuto
luogo in Wellsville, New York. Nella parte iniziale di questa settimana, è stato riportato
che il dugout di un campo da softball è stato imbrattato con le parole “Make America
White Again,” (Che l’America torni nuovamente bianca), accompagnate da una scritta a
spray raffigurante una svastica. Il Governatore Cuomo ha dato istruzioni per
un’investigazione completa riguardo al presunto reato d’odio.
“New York usa una politica di tolleranza zero nei confronti di intolleranza, istigazione alla
paura e odio, e nei confronti di coloro che cercano di sminuire i valori chiave che sono il
fondamento di questo Stato e di questa nazione,” ha commentato il Governatore
Cuomo. “Ho ordinato un’investigazione completa in riferimento a questo atto
deplorevole e i responsabili di questa tipologia di condotta ne dovranno rispondere
davanti alla legge. New York è una delle comunità mondiali più liberali e aperte a tutti –
questo tipo di comportamento non rispecchia quello che siamo, e nemmeno quello che
diventeremo.”
Nel 2000, lo Stato di New York ha promulgato una legislazione per rendere più decise le
pene in caso di reati d’odio. Sottostando a questa legge, una persona commette un
reato d’odio quando intima una tra le varie offese specificate, nei confronti di una vittima
specifica, a causa della percezione o credenza riguardo alla sua razza, colore, origine
nazionale, antenati, genere, 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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