N. 156
DECRETO ESECUTIVO
CHE VIETA TRASFERTE NEL MISSISSIPPI FINANZIATE O SPONSORIZZATE DALLO STATO

PREMESSO che lo Stato di New York è in prima fila a livello nazionale nella tutela dei diritti civili e delle
libertà di tutti i cittadini;
PREMESSO che lo Stato di New York ha adottato nel 1945 la prima legge statale della nazione contro le
discriminazioni, che nella versione attualmente vigente vieta le discriminazioni basate su molteplici criteri, tra
cui età, razza, religione, colore, origine nazionale, l’orientamento sessuale, situazione rispetto al servizio
militare, sesso, identità di genere, stato civile e disabilità;
PREMESSO che la tutela dei diritti civili e delle libertà delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender
(LGBT) è un interesse primario del governo sancito dallo Stato;
PREMESSO che la tutela dello Stato di New York rispetto alla possibilità di finanziare involontariamente le
discriminazioni contro le persone LGBT è un interesse primario del governo sancito dallo Stato;
PREMESSO che lo Stato del Mississippi ha adottato una normativa che permette espressamente e consacra
con una legge la discriminazione contro i cittadini LGBT e le persone non coniugate;
PREMESSO che, in una società libera, i pari diritti per tutti i cittadini, compresi i cittadini LGBT, devono
essere protetti e preservati con cura;
PREMESSO che, in una società libera, la volontà della maggioranza non può costituire il fondamento per la
discriminazione contro la minoranza;
PREMESSO lo Stato di New York persegue la politica di promozione dell’equità, di tutela del benessere dei
cittadini dello Stato di New York e di lotta alla discriminazione;
PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù del potere e
dell'autorità conferitami dalle mie funzioni, dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il
presente atto DECRETO E ORDINO:
• A tutte le agenzie, i dipartimenti, i consigli, le autorità e le commissioni di rivedere tutte le richieste
di trasferte finanziate o sponsorizzate dallo Stato verso lo Stato del Mississippi, fino a quando sarà in
vigore una legge che consente e legittima la discriminazione contro i cittadini LGBT e le persone non
coniugate;
• Di vietare qualsiasi trasferta di tale genere finanziata o sponsorizzata da denaro pubblico verso tale
luogo, a meno che la trasferta sia necessaria per applicare la legge dello Stato di New York, per
conformarsi a obblighi contrattuali pregressi o per proteggere la salute, il benessere e la sicurezza
pubblici;
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Il divieto dello Stato di New York sulle trasferte finanziate con denaro pubblico entrerà in vigore
immediatamente e proseguirà fino all’abrogazione della legge in oggetto.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal
Sigillo privato dello Stato nella città di
Albany, oggi addì cinque aprile
duemilasedici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore

