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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ACCORDO STORICO TRA LO STATO, LA NAZIONE DI ONEIDA E 

LE CONTEE DI ONEIDA E MADSON 

 

L'accordo conferisce alla Nazione di Oneida i diritti sull'esclusiva del gioco, include la divisione delle 

entrate con i governi statali e locali e pone fine ai prezzi sleali sulle sigarette 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un accordo globale di assestamento di 

controversie di lunga data tra lo Stato di New York, la Nazione Oneida degli Indiani, la contea di Oneida e 

la contea di Madison.  

 

L'accordo spiana la strada per porre fine ad anni di contenzioso su questioni fiscali, di terra e di 

proprietà. L'accordo avrebbe concesso alla Nazione Oneida i diritti esclusivi di giochi da casinò nel centro 

di New York in cambio di una parte dei proventi di gioco da dividere con i governi statali e locali. Inoltre, 

l'accordo avrebbe messo fine alle controversie legali sulle rivendicazioni territoriali fissando un tetto di 

circa 25.000 ettari di terreni sotto la sovranità della Nazione. Ancora, l'accordo eliminerà la concorrenza 

sleale richiedendo alla Nazione di aderire a standard minimi di prezzo e pagare un equivalente di vendita 

delle imposte sulle vendite di sigarette a clienti non-indiani.  

 

“Questo è un accordo equo e ragionevole di cui beneficeranno tutte le parti coinvolte e il popolo della 

Nazione di Oneida, le contee di Oneida e Madison e tutti i newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “Lavorando insieme abbiamo raggiunto un accordo che preserva una zona di esclusività per i 

giochi da casinò, garantendo nel contempo che le entrate di gioco siano condivise con i governi locali e 

statali. L'accordo mette fine a anche ad anni di battaglie giudiziarie costose e deleterie per tutte le parti 

coinvolte e segna una nuova era di collaborazione e comunanza tra la Nazione di Oneida e lo Stato di 

New York”.  

 

Ray Halbritter, Rappresentante della Nazione di Oneida, ha dichiarato: “Oggi, i governi autonomi si sono 

riuniti per iniziare una nuova collaborazione nella prosperità condivisa. Grazie all'attenzione del 

Governatore Cuomo, l'integrità e la disponibilità a negoziare un accordo equo, siamo in grado di iniziare 

questo nuovo capitolo della storia della nostra nazione. Questo accordo è il riconoscimento dello Stato e 



 

Italian 

delle contee al valore nel sostenere, rafforzare ed ampliare ciò che la nazione Oneida ha costruito nella 

regione nel corso degli ultimi due decenni, e nella costruzione di un nuovo percorso per il futuro”. 

 

Il Dirigente della contea di Oneida, Anthony Picente ha dichiarato: “Voglio ringraziare il Governatore 

Andrew Cuomo per la sua visione e la leadership nel portare tutte le parti al tavolo con questo obiettivo 

in mente: un accordo equo e giusto, che è una vittoria per tutti. Voglio anche ringraziare il 

Rappresentante della Nazione Indiana di Oneida, Ray Halbritter, per la sua costante volontà di essere un 

partner nel raggiungimento di una soluzione del genere. Infine, devo ringraziare il Presidente John 

Becker dalla contea di Madison County per avere lavorato con tutti noi per ottenere questo risultato. 

Con le mosse che abbiamo messo in atto, tra cui la condivisione dei ricavi e un accordo sul contenzioso 

per tutte le parti, abbiamo raggiunto un accordo storico che aprirà la strada a una vera collaborazione, 

che è nel migliore interesse di tutti i cittadini”. 

 

John Becker, Presidente della Commissione dei Supervisori della contea di Madison, ha dichiarato: 

“Voglio ringraziare il Governatore Cuomo per la sua leadership su questa importante questione. Questo 

problema è stato discusso, dibattuto, contestato e combattuto per circa 20 anni. Diversi governatori 

hanno cercato di risolvere questi problemi complessi e cercato di portare questi gruppi al tavolo in 

modo significativo, ma solo un Governatore, questo Governatore è riuscito a sopire i rancori e superare 

il passato per trovare un terreno comune”. 

 

Il Senatore di Stato Joseph A. Griffo ha dichiarato: “Ho sempre sostenuto che le comunicazioni dirette e 

una soluzione negoziata sono preferibili al contenzioso. Mentre stiamo ancora esaminando tutti i 

dettagli, considero questo come un passo positivo, e resto fiducioso che si possa tracciare una rotta che 

sarà utile alla Nazione di Oneida, così come per i contribuenti, proprietari di case e le piccole imprese in 

tutta la contea di Oneida e di Madison”. 

 

Il Senatore David Valesky ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo, il Rappresentante 

della Nazione Indiana di Oneida, Ray Halbritter, il Dirigente della Contea di Oneida, Anthony Picente e il 

Presidente del Consiglio dei Supervisori della Contea di Madison, John Becker, per i loro sforzi in buona 

fede per risolvere questi problemi di vecchia data. Anche se abbiamo qualche lavoro in più da fare, 

credo che questo accordo sia ragionevole e rappresenta un passo in avanti positivo per le contee, la 

Nazione Indiana di Oneida, e l'intera regione”. 

 

Il Deputato Ken Blankenbush ha dichiarato: “Sono lieto di vedere la risoluzione su molte questioni che 

riguardano sia lo Stato di New York che la Nazione Indiana di Oneida e le comunità circostanti. Essere in 

grado di andare avanti avrà un effetto a cascata sul mio distretto per soddisfare le esigenze di sviluppo 

economico per il miglioramento delle infrastrutture e un piano sostenibile di condivisione dei ricavi per 

sostenerlo”.  

 

Il membro dell'Assemblea Anthony J. Brindisi ha dichiarato: “Questo accordo porterà vantaggi ai 

contribuenti della contea di Oneida”.”La ripartizione delle entrate contribuirà a tenere la linea sulle 

nostre tasse sugli immobili ed evitare che il nostro territorio diventi troppo saturo con i casinò. Mi 
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congratulo con il Governatore e la Nazione di Oneida per avere raggiunto questo accordo comune, che è 

una vittoria per tutti gli interessati”. 

 

Lo Stato di New York e la Nazione di Oneida hanno avuto contenziosi in corso dal 1795. La Nazione, lo 

Stato e le contee sono state in contenzioso dal 1970 e ci sono stati tentativi falliti di risolvere le 

controversie interne ed esterne per decenni. La Nazione gestisce Turning Stone Casino e Resort a 

Verona dal1993. Il contenzioso ha offuscato la validità della struttura, e l'accordo di oggi rimuoverà 

questa nebbia. 

 

L'accordo è descritto qui di seguito: 

 

Condivisione dei proventi delle tribu con i governi statali e locali ed esclusiva sul gioco 

 

In base all'accordo, la Nazione di Oneida riceverà diritti di esclusiva sui giochi da casinò in una regione di 

dieci contee di New York centrale (Cayuga, Chenango, Cortland, Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, 

Onondaga e contea di Oswego). Vernon Downs sarà autorizzato a continuare la sua gara al trotto 

esistente e l'impianto di video lotteria. In cambio, la Nazione dedicherà il 25% del suo fatturato netto al 

gioco dalle slot machine per lo Stato di New York. Sulla base delle attuali entrate da gioco di Oneida, 

sarebbero circa 50 milioni di dollari l'anno per lo Stato. Dalla condivisione dello stato ne verrebbero le 

seguenti distribuzioni: 

• La contea di Oneida, essendo la contea ospitante, riceverà il 25% del pagamento dello stato 

(circa 12,5 milioni di dolalri sulla base dei ricavi di gioco correnti) e in aggiunta riceverà un 

pagamento di $ 2,5 milioni annuale sulla quota statale per risolvere le azioni fiscali di proprietà. 

• La contea di Madison riceverà $3,5 milioni all'anno dalla quota dello Stato di New York, e in 

più riceverà un pagamento una tantum di $11 milioni dalla Nazione di Oneida per risolvere le 

richieste fiscali passate.  

 

Accordo sulle questioni territoriali 

 

In base all'accordo, la Nazione di Oneida acconsentirà a un limite permanente di circa 25.000 ettari di 

terreno, che potrebbero essere presi in affidamento dal Dipartimento degli Interni come terra della 

Nazione. Le contee di Oneida e di Madison metteranno da parte le loro rivendicazioni legali riguardanti 

le dispute sulla terra contro la Nazione di Oneida, attualmente in corso nei tribunali, e lo Stato di New 

York potrà ritirare il suo sostegno a tali rivendicazioni legali. La Nazione rinuncia espressamente ai suoi 

diritti di sovranità su qualsiasi terreno oltre l'importo del limite stabilito.  

 

Fine alle competizioni sleali 

 

La sentenza richiede alla Nazione di Oneida di imporre una tassa di vendita alla Nazione uguale o 

superiore alle tasse sulle vendite, utilizzo e occupazione dello Stato. Secondo l'accordo:  
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• L'imposta sulle vendite della Nazione si applicherebbe a tutte le sigarette, carburante e tutte le 

altre vendite da parte dei rivenditori indiani a non indiani.  

• La Nazione deve aderire a standard minimi di prezzo per i prodotti di sigarette.  

• La Nazione deve utilizzare le entrate delle vendite fiscali solo per gli stessi tipi di programmi 

governativi per i quali lo Stato e le contee dedicano le loro entrate fiscali. 

 

Un accordo esecutivo:  

 

In base all'accordo, la Nazione si impegna a rinunciare all'immunità sovrana sull'applicazione del 

contratto. L'insediamento dà autorità federale ai tribunali per l'accordo, compresa l'esecuzione dei 

finanziamenti di arbitrato vincolante. L'accordo prevede che la Nazione si sottoponga a una valutazione 

indipendente per garantire la conformità a tutti i requisiti sul prezzo minimo di imposizione e fiscali. La 

valutazione di conformità sarà segnalata allo Stato.  

 

Ratifica: 

 

Alcune parti dell'accordo richiedono l'approvazione legislativa dello Stato di New York, approvazioni da 

parte delle contee di Madison e Oneida, Dipartimento degli Interni e dal Procuratore Generale dello 

Stato di New York, oltre all'approvazione giudiziaria. L'accordo non sarà in vigore fino a quando tali 

approvazioni non saranno garantite.  
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