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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NONA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: MODERNIZZAZIONE DELLE VOTAZIONI A 

NEW YORK AL FINE DI AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE NEL SISTEMA 
DEMOCRATICO 

 
Il “Progetto Democrazia” (“Democracy Project”) rimuoverà le barriere per la 
registrazione degli elettori; renderà più facile la votazione per i newyorkesi 

 
Il voto anticipato accorcerà le code alle urne, consentirà ai newyorkesi di votare 

fino a 12 giorni prima del giorno delle elezioni 
 

La registrazione dell’elettore automatica e nel giorno stesso delle elezioni 
aumenterà la partecipazione degli elettori e la precisione all’interno del processo 

di votazione 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una serie di azioni al fine di 
modernizzare il sistema di votazione di New York. Il Progetto Democrazia consentirà il 
voto anticipato e l’adozione della registrazione dell’elettore sia automatica che nel 
giorno stesso delle elezioni. Tali nuove azioni snelliranno i servizi di registrazione degli 
elettori, rimuoveranno le barriere superflue che ostacolano la partecipazione alle 
elezioni e aumenteranno la precisione all’interno del processo di votazione. 
 
“La votazione è la pietra angolare della nostra democrazia. Le scorse elezioni hanno 
messo chiaramente in risalto le deficienze delle obsolete leggi elettorali di New York e 
delle barriere artificiali che hanno generato che ostacolavano e dissuadevano gli elettori 
dall’esercitare questo sacro diritto,” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Tali proposte 
modernizzeranno e apriranno il nostro sistema elettorale, rendendone più semplice la 
partecipazione per molti elettori e contribuendo a creare una New York più giusta, più 
equa e più rappresentativa per tutti.”  
 
Voto anticipato 
Tale proposta impone a ogni contea di offrire ai residenti l’accesso ad almeno un centro 
elettorale per il voto anticipato durante i 12 giorni che precedono il giorno delle elezioni. 
Gli elettori avranno almeno otto ore nei giorni feriali e cinque ore durante il fine 
settimana per dare i primi voti. Le contee sono tenute a disporre di un sito per il voto 
anticipato per ogni 50.000 residenti e i consigli della contea bipartisan delle elezioni 
determineranno la posizione specifica dei primi seggi di voto, soggetti a norme di 
convenienza e accessibilità. 
 



La ricerca dimostra che il lavoro, la scuola e gli impegni personali sono alcuni tra i 
principali motivi per cui gli elettori scelgono di non partecipare alle elezioni negli Stati 
Uniti. Inoltre, il voto anticipato comporta code più brevi nel giorno delle elezioni, il 
rilevamento tempestivo e la correzione degli errori di registrazione e un più ampio 
accesso al voto.  
 
Attualmente, New York è uno dei soli tredici stati in cui il voto anticipato non è possibile 
ed è necessaria una giustificazione per richiedere il voto per corrispondenza. I 
newyorkesi possono votare tramite voto per corrispondenza solo se ciò soddisfa 
determinati requisiti dell’elettore, come l'essere assente dalla sua contea il giorno delle 
elezioni o essere in grado di arrivare alle urne a causa di una disabilità. 
 
Trentasette stati, oltre al Distretto di Columbia hanno già consentito agli elettori il voto in 
persona prima del giorno delle elezioni. Nel 2016, il numero di tali elettri che hanno 
espresso il proprio voto anticipato nella settimana precedente al giorno delle elezioni è 
quasi raddoppiato rispetto a quello delle elezioni del 2012. 
 
Registrazione Automatica dell’Elettore 
Al fine di modernizzare il processo di registrazione dell’elettore, il Governatore proporrà 
l’adozione di un sistema di attuazione di registrazione automatica dell’elettore.  
 
Il nuovo sistema snellirà i servizi del Dipartimento per la Motorizzazione (Department of 
Motor Vehicles, DMV) inviando automaticamente dati degli elettori tramite 
un’applicazione del DMV direttamente all’Organo di gestione delle elezioni della contea 
(County Board of Elections). I newyorkesi che non desiderano registrarsi per votare 
possono contrassegnare semplicemente la casella di “astensione”.  
 
I cittadini possono già registrarsi per votare al DMV, ma spesso si imbattono in 
normative inutilmente onerose, che richiedono al potenziale elettore di includere 
informazioni aggiuntive di voto nella domanda di un servizio al DMV. Le richieste 
cartacee possono comportare errori nelle liste elettorali, e le registrazioni imprecise 
possono portare gli elettori a imbattersi in difficoltà ai seggi. La registrazione automatica 
dell’elettore può portare a una migliore accuratezza delle liste di registrazione degli 
elettori, alla riduzione dei costi e a un processo più comodo ed efficiente per gli elettori 
e per i funzionari delle elezioni.  
 
Registrazione dell’elettore nel giorno delle elezioni  
New York attualmente non consente agli elettori di registrarsi nel giorno delle elezioni. 
Questa proposta consentirebbe ai newyorkesi di registrarsi e di votare nel giorno stesso 
delle elezioni in modo tale che le onerose e poco intuitive scadenze per la registrazione 
non impediscano ai newyorkesi di avere l’opportunità di partecipare al processo 
elettorale. Tredici altri stati, oltre al Distretto di Columbia, consentono la registrazione 
nel giorno delle elezioni, il che ha sensibilmente migliorato l’accessibilità al processo 
democratico ai normali cittadini.  
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