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IL GOVERNATORE CUOMO CONTINUA IL SUO LAVORO PER RIDURRE LA CORRUZIONE PUBBLICA E 

RIFORMARE IL SISTEMA ELETTORALE PROPONENDO NUOVE RIFORME PER RAFFORZARE LA 

DEMOCRAZIA DELLO STATO  

 

La proposta semplifica il sistema di voto; consente ai cittadini di sedici e diciassette anni di pre-

registrarsi al voto; riduce il numero di firme richieste per essere votati 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ampliato oggi le recenti proposte per ridurre la corruzione pubblica 

e rafforzare la democrazia dello Stato, presentando una serie di nuove proposte e riforme per 

aumentare la partecipazione degli elettori e rendere più facile per i nuovi candidati con nuove idee la 

corsa alle elezioni nello Stato di New York.  

 

Le riforme proposte del Governatore includono la semplificazione del voto, permettendo ai cittadini di 

sedici e diciassette anni di pre-registrarsi per votare, ampliando l'accesso al voto per i candidati, 

consentendo una maggiore flessibilità per il conteggio dei ballottaggi affidavit.  

 

L'annuncio di oggi si basa sulle riforme proposte in questa sessione. In occasione della presentazione del 

suo programma di Stato, il Governatore ha annunciato il suo forte sostegno al voto anticipato e ad altre 

riforme del nostro sistema elettorale. Alcune settimane fa, il Governatore ha proposto per i procuratori 

strumenti migliori per i processi e sanzioni penali più severe per coloro che commettono reati di 

corruzione del governo. Il Governatore ha poi proposto diverse nuove riforme per far rispettare meglio 

le violazioni della legge elettorale e per evitare che gli indidui vengano corrotti durante le fasi del voto.  

 

“Per troppi anni, lo Stato di New York è rimasto indietro rispetto agli altri stati ed è rimasto nel 

Medioevo, quando si tratta dell'elezione dei candidati alle cariche pubbliche”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Negli ultimi giorni abbiamo fatto passi importanti per ripristinare la fiducia del 

pubblico nel governo e riformare il nostro sistema elettorale obsoleto per dare agli elettori di New York 

una voce più forte e più chiara nella scelta dei loro rappresentanti. Oggi stiamo costruendo grazie ai 

nostri recenti sforzi, annunciando riforme di buon senso per il nostro processo elettorale che aumenterà 

la registrazione degli elettori e la partecipazione e che rafforzeranno la democrazia del nostro Stato così 

la gente di New York sarà più in grado di partecipare al governo del nostro Stato”. 
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Dick Dadey, direttore esecutivo di Citizens Unions, ha dichiarato: “I recenti scandali di corruzione hanno 

sottolineato la necessità urgente di una maggiore responsabilità dei nostri eletti nel governo dello stato. 

In definitiva la migliore forma di responsabilità viene dagli elettori alle urne. Le proposte del governatore 

oggi consentono maggiormente agli elettori di garantire un governo onesto e responsabile, rendendo 

più facile per i newyorkesi votare, registrarsi attraverso la pre-registrazione dei sedicenni e 

diciassettenni, allentando le restrizioni sul conteggio delle schede affidavit e prorogando le scadenze per 

la registrazione”. 

 

Sally Robinson, Presidente della Lega per il Voto delle Donne di New York, ha dichiarato: “La Lega 

accoglie queste proposte di modifica della legge elettorale, come passi importanti per consentire ai 

newyorkesi di esercitare pienamente il loro diritto di voto. E' fondamentale per il futuro del governo 

responsabile in questo stato rendere il voto più semplice e di conseguenza aumentare la partecipazione 

al voto di New York. Questi passaggi sono necessari più che mai in un momento in cui vi è una grave 

perdita di fiducia da parte del pubblico nel proprio governo. Queste riforme, così come delle riforme 

globali sulle finanze delle campagne, contribuiranno a restituire il governo dello stato ai suoi cittadini”. 

 

Lawrence Norden, Vice Direttore, Democracy Program presso il Centro di Giustizia di Brennan, ha 

dichiarato: “Dopo che l'uragano Sandy ha messo a dura prova gli elettori e il sondaggio dei lavoratori lo 

scorso novembre, tutti noi riconosciamo che il cambiamento al nostro sistema elettorale è di vitale 

importanza. Rendere il voto più accessibile, le schede facili da capire, e una pre-registrazione per chi ha 

16 e 17 anni darà a un numero maggiore di newyorkesi più opportunità per far sentire la loro voce alle 

urne. Le proposte del governatore sono un ottimo inizio, e non vediamo l'ora di lavorare con lui e con la 

legislatura per rafforzare ulteriormente la nostra democrazia”. 

 

Pre-registrazione per i cittadini di sedici e diciassette anni 

 

New York si colloca attualmente al 47 ° posto nella nazione riguardo la registrazione degli elettori, con 

meno del 64% dei residenti registrati ammissibili al voto, e con la registrazione tra i giovani con una 

percentuale molto più bassa rispetto ad altri gruppi di età. Secondo la proposta di oggi del Governatore, 

coloro che hanno sedici e diciassette anni avrebbero il permesso di “pre-registrarsi” per votare a scuola 

e presso il DMV. Al compimento dei 18 anni, coloro che sono pre-registrati riceveranno un controllo 

delle informazioni e saranno registrati automaticamente per votare.  

 

Alcuni Stati, come la California e Maryland, hanno la pre-registrazione, e questa proposta di buon senso 

permetterà ai giovani di impegnarsi nel processo elettorale prima e poi esercitare il diritto voto di 

routine. Essa consentirà anche che la registrazione avvenga nelle scuole guida e nelle scuole superiori  in 

cui tali potenziali elettori passano il loro tempo.  
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Migliorare l'accesso al voto per contribuire a portare nuove idee e talento nella carica elettiva 

 

La legge corrente dello Stato di New York ha dei requisiti indebitamente onerosi sul numero di firme che 

un candidato deve raccogliere, noto come “petizione”, che deve apparire sulla scheda elettorale. Questi 

requisiti spesso vanno a beneficio di chi è in carica, in quanto chi è in carica gestisce il funzionamento e 

le risorse per raccogliere le firme, nonché la conoscenza sofisticata delle regole. Inoltre, i nuovi talenti 

sono spesso scoraggiati dal tentare di correre per una carica a causa del tempo e del denaro necessari 

per raccogliere il numero di firme, e a causa della minaccia di battaglie giudiziarie estenuanti per quanto 

riguarda l'accesso allo scrutinio.  

 

La proposta del Governatore ridurrebbe il numero di firme richieste da fare comparire sulla scheda 

elettorale per tutte le cariche dello Stato affinché tali requisiti siano conformi alle richieste proporzionali 

degli uffici congressuali. Per esempio, la legge dello stato attuale prevede che, per ogni gara in Senato 

dello Stato, un candidato deve raccogliere le firme dal cinque per cento degli elettori iscritti in un 

determinato partito per quel distretto del senato o 1000 firme, se inferiore. In pratica, questo significa 

che i candidati devono raccogliere un minimo di 1000 firme  e molte di più per reggere le sfide 

processuali di altri candidati. Secondo la proposta del Governatore il numero si ridurrebbe anon più di 

550 firme. Simili riduzioni dovrebbero essere fatte per altri uffici statali. Ridurre questo requisito riduce 

le barriere all'entrata per una carica pubblica, e dà agli elettori di New York maggiori scelte sul giorno 

delle elezioni.  

 

Il Governatore propone anche di rimuovere il requisito che un firmatario di una petizione al di fuori di 

New York City debba includere il proprio paese o città con la firma. Secondo la proposta del Governatore 

tutti i firmatari dovrebbero includere solo la loro contea di residenza in aggiunta al loro indirizzo. Questo 

è attualmente il requisito all'interno di New York City, che sarebbe esteso in tutto lo stato. 

 

Semplificazione del voto 

 

Le schede elettorali di Stato di New York sono eccessivamente complicate e difficili da comprendere, il 

che mette in confusione gli elettori e contribuisce a lunghe file il giorno delle elezioni. La proposta del 

Governatore, che impiega le migliori pratiche nella progettazione di scheda elettorale, farà sì che le 

schede elettorali utilizzate alle elezioni siano semplici e facili da capire.  

 

Secondo la proposta, il Consiglio elettorale di stato sarebbe necessario per diffondere un modello 

standardizzato per le contee prima delle elezioni in tutto lo stato. Il voto includerebbe tra le altre 

modifiche:  

• La visualizzazione dei nomi dei candidati in un testo chiaro e leggibile con iniziale maiuscola, 

che è più leggibile rispetto al “tutto maiuscolo” attuale; 

• Eliminare il disordine vicino i nomi dei candidati (tra cui eliminare i vari simboli previsti dalla 

legge), aumentare la leggibilità per gli elettori e ridurre la probabilità di errore dello scanner; e 
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• Poizionamento degli ovali da compilare direttamente accanto ai nomi dei candidati di sinistra, 

riducendo drasticamente l'ambiguità e la confusione.  

Il nuovo scrutinio presenterebbe anche delle informazioni più chiare e più brevi per gli elettori. Inoltre, 

in contee in cui le votazioni sono tenute in altre lingue oltre all'inglese, le schede elettorali devono 

essere in due lingue, e gli scrutinatori devono essere preparati affinché ogni elettore riceva una scheda 

elettorale nella lingua appropriata. Questa riforma prevede una dimensione maggiore del carattere 

presente sulle schede elettorali per rendere più semplice l'operazione di voto per anziani e gli altri 

elettori, e ridurre i tempi di attesa e le lunghe file il giorno delle elezioni.  

 

Modernizzare il Processo elettorale in affidavit per la comodità degli elettori 

 

In base all'attuale legge di New York, se un elettore si reca in una sezione elettorale e il suo nome non 

compare nella lista degli elettori, in determinate circostanze, l'elettore può votare per affidavit. Per 

considerare il voto in affidavit, tuttavia, un elettore deve recarsi nel distretto elettorale di appartenenza.  

 

Secondo la proposta del Governatore, un elettore che vota con una scheda elettorale affidavit nel giorno 

delle elezioni deve farlo presso gli uffici in cui è idoneo per votare nella contea appropriata, anche se 

non nel distretto elettorale corretto. Questa proposta garantirà un conteggio maggiore di voti da parte 

dei newyorkesi e un maggior numero di persone che partecipano al processo elettorale. Al tempo 

stesso, questa riforma dovrebbe garantire che gli elettori non votino presso gli uffici per i quali non sono 

ammessi al voto.  

 

Proroga per la registrazione dell'elettore per aumentare la partecipazione elettorale  

 

Nel 2012, New York si è classificata al 44 ° posto nella nazione per l'affluenza alle urne, con solo il 53,6% 

della popolazione avente diritto al voto recatasi alle urne durante le elezioni presidenziali. Una delle 

ragioni di questo record abissale di partecipazione al voto è l'ampia serie di barriere che la legge dello 

Stato di New York ha creato per tale partecipazione. Per esempio, la legge attuale chiude le liste 

elettorali 25 giorni prima delle elezioni primarie e generali. Come risultato, un elettore non registrato, 

che si interessa all'elezione fino a 24 giorni prima delle elezioni non è in grado di partecipare. Secondo la 

proposta del Governatore, le liste elettorali sarebbero chiuse solo 10 giorni prima del giorno delle 

elezioni, piuttosto che 25 giorni prima, consentendo un maggiore ventaglio di opportunità per gli 

elettori per registrarsi per votare.  

###  
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