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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SUI RECENTI
EPISODI DI PREGIUDIZIO E DISCRIMINAZIONE
“New York e questa nazione sono stati fondati sulla premessa che siamo stati creati tutti
uguali. Nelle settimane che hanno seguito le elezioni, quella promessa è risuonata
vuota per troppi newyorkesi e americani.
I reati d’odio hanno registrato un balzo in tutto il Paese e questo Stato non è stato
immune. La notte scorsa, sono stati distribuiti volantini che glorificavano il KKK sulle
macchine in Patchogue. Questa mattina è stata scoperta una svastica sul treno della
linea B in Manhattan. Questi sono solo gli ultimi episodi. La mia amministrazione ha
lanciato una serie di indagini sui reati d’odio contro le minoranze e gli immigranti.
Mi appello a tutti i pubblici ufficiali, di qualsiasi parte, e a tutte le persone ovunque,
affinché essi denuncino e ripudino queste espressioni, e si impegnino a punire nella
misura massima prevista dalla legge chiunque prenda parte a tali azioni. Rimanere
silenziosi significa partecipare a una nuova pericolosa permissività che minaccia il
nostro essere americani.
Voglio essere molto chiaro: Queste azioni d’odio e intolleranza sono contrarie a tutto ciò
che New York rappresenta. Abbiamo accolto generazioni di immigranti a braccia aperte.
Questo Stato continuerà quell’orgogliosa tradizione: non volteremo le spalle e non
lasceremo che questa animosa retorica ci divida. Rimarremo saldi e uniti di fronte
all’intolleranza e dimostreremo al mondo che siamo un unico popolo, un’unica famiglia e
un unico New York”.
Precedentemente questa settimana il Governatore Cuomo ha lanciato una linea diretta
gratuita per la denuncia di atti di pregiudizio e discriminazione. La linea diretta denota
un altro passo in avanti nello sforzo dello Stato per proteggere i cittadini di New York e
permettere a tutti coloro che sono vittime di pregiudizio di presentare una denuncia alla
Divisione dei diritti umani (Division of Human Rights, DHR).
I residenti che sono stati soggetti a minacce, vessazioni o discriminazioni motivate da
pregiudizio sono invitati a chiamare la linea diretta gratuita della DHR al numero (888)
392-3644 dalle 9 alle 17 Lunedì - Venerdì. Se si desidera denunciare un reato o si teme
per la propria sicurezza, chiamare immediatamente il 911.
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