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 LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN PROGRAMMA INTESO AD 
AFFERMARE IL DIRITTO ALL'ABORTO NELLO STATO DI NEW YORK, A FIANCO 

DELLA SENATRICE GILLIBRAND NELLA LOTTA PER I DIRITTI RIPRODUTTIVI  
  

In risposta alle leggi contro l'aborto in Texas e nel resto del Paese, la Governatrice 
Hochul intraprende una forte azione al fine di fare dello Stato di New York un punto 

di riferimento per coloro che intendono avvalersi del diritto all'aborto  
  

Le agenzie statali collaboreranno con le parti interessate per lanciare una 
campagna di informazione pubblica - compreso lo sviluppo di una Carta dei diritti 

del paziente - per aiutare i newyorkesi a conoscere i propri diritti  
  

Il Dipartimento della Salute svilupperà e distribuirà ampiamente le linee guida e 
l'istruzione degli operatori sull'assistenza all'aborto e aggiornerà i regolamenti per 

rendere gli aborti farmacologici più accessibili tramite la telemedicina  
  

Esorta Facebook a fornire informazioni e ad agire per combattere la 
disinformazione online sull'aborto  

  

In risposta alle leggi contro l'aborto in Texas e nel resto del Paese, la Governatrice Kathy 
Hochul intraprende una forte azione al fine di affermare il diritto all’aborto e di fare dello 
Stato di New York un punto di riferimento per coloro che intendono avvalersi del diritto 
all’aborto. La Governatrice Hochul è stato affiancata dalla Senatrice Kirsten Gillibrand per 
portare avanti sforzi congiunti per lottare per i diritti riproduttivi. Nel contesto di questi sforzi, 
la Governatrice ho chiesto alle agenzie statali di coordinare una campagna di informazione 
pubblica in tutto lo Stato, compreso lo sviluppo di una Carta dei diritti del paziente, in 
coordinamento con le parti interessate. Questa campagna aiuterà le donne a conoscere i 
propri diritti e le proprie tutele legali e a garantire che queste informazioni siano accessibili e 
ampiamente disponibili. La Governatrice ha anche ordinato al Dipartimento della Salute di 
intraprendere un'azione immediata per sviluppare e distribuire ampiamente una guida 
moderna e completa sul diritto di fornire assistenza medica per l'aborto e per garantire 
l'adozione di aggiornamenti alle normative esistenti in modo che l'aborto farmacologico 
possa essere più facilmente accessibile durante le visite di telemedicina.  

  
"L'accesso all'aborto è sicuro a New York - i diritti di coloro che cercano tale assistenza 
medica saranno sempre protetti qui", ha affermato la Governatrice Hochul. "Questo 
piano ribadisce questo concetto nel nostro Stato, e leader come la Senatrice Gillibrand 
si daranno da fare a livello nazionale. Alle donne del Texas voglio dire che sono con 
voi. Lady Liberty è qui per accogliervi a braccia aperte".  



Riconoscendo che l'attenzione nazionale sulle questioni relative all'aborto può portare 
alla disinformazione, la Governatrice ha anche inviato una lettera a Facebook 
esortando l'azienda a fornire informazioni su eventuali sforzi in corso per mitigare la 
diffusione della disinformazione sull'aborto online e ad intraprendere nuove azioni per 
combattere la disinformazione su leggi, regolamenti e disponibilità dei servizi relativi 
all'aborto.  
  
La Senatrice Gillibrand ha affermato: "Avere il controllo sul proprio corpo e sul 
proprio futuro è un diritto umano fondamentale. Ma quel diritto è minacciato ogni 
giorno. La recente legge varata in Texas - e il rifiuto della Corte Suprema di bloccarla - 
è pericolosa e inquietante. Questa legge non è solo inconcepibile, è incostituzionale. A 
livello federale, dobbiamo approvare la Legge sulla protezione della salute delle donne 
(Women's Health Protection Act), che assicura una tutela a livello federale contro le 
restrizioni statali che mancano di proteggere la salute delle donne e si insinuano nel 
processo decisionale personale. Qui a New York, fortunatamente abbiamo una 
governatrice che è consapevole e si pone alla difesa dei diritti riproduttivi fondamentali. 
Sono pronta a sostenere gli sforzi della Governatrice Hochul per garantire che i 
fornitori, i pazienti e i residenti dello Stato di New York abbiano le migliori informazioni 
sull'aborto e sulle risorse per ottenere le cure di cui hanno bisogno".  
  

La Deputata Carolyn B. Maloney ha dichiarato: “La decisione della Corte Suprema 
di non bloccare la draconiana legge SB8 contro l’aborto nel Texas va contro decenni di 
precedenti ed è un duro colpo al diritto costituzionale degli americani all'aborto. La 
legge SB 8 rende illegale interrompere una gravidanza in quasi tutte le circostanze 
dopo 6 settimane, prima che la maggior parte delle persone sappia di essere incinta. 
Questa devastante sentenza della Corte Suprema avrà un impatto maggiore sulle 
minoranze nere, indoamericane e di altre popolazioni di colore (BIPOC) e sugli 
individui a basso reddito che spesso non hanno lo stesso accesso all'assistenza 
sanitaria o la possibilità di viaggiare fuori dallo Stato per ricevere l'assistenza all'aborto. 
La Camera ha già votato per abrogare l'emendamento Hyde e dobbiamo approvare la 
Legge sulla protezione della salute delle donne. Qui a New York, sono così orgogliosa 
di avere una governatrice come Kathy Hochul, che so che lavorerà ogni giorno per 
proteggere i diritti riproduttivi delle donne nel nostro Stato".  
  
Il leader della maggioranza al Senato di New York, Andrea Stewart-Cousins, ha 
dichiarato: "A New York abbiamo dimostrato di essere pronti a proteggere il diritto 
delle donne a scegliere e ad accedere a un'assistenza sanitaria riproduttiva di alta 
qualità", "Voglio ringraziare la Governatrice Hochul e tutte le parti coinvolte in questa 
campagna, per amplificare il messaggio che a New York continueremo ad essere gli 
alfieri dei diritti riproduttivi delle donne. Con questa campagna stiamo facendo sapere 
che a New York la salute delle donne è importante, le decisioni delle donne sono 
importanti e i diritti riproduttivi di TUTTI i newyorkesi e dei visitatori sono protetti".  
  
La senatrice Liz Krueger, Copresidente del Comitato Legislativo Bipartisan Pro-
Choice, ha dichiarato: "Per molti anni prima di approvare la legge sulla salute 
riproduttiva a New York, gli oppositori della scelta ci hanno detto che non era 
necessaria, perché la Corte suprema non avrebbe mai abrogato la cosiddetta legge 
Roe contro Wade. Eppure eccoci qui: appena due anni dopo aver approvato la Legge 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Facebook_Letter.pdf


sulla salute riproduttiva (RHA), un tribunale pieno di estremisti radicali ha sostenuto la 
legge palesemente incostituzionale sul parto forzato voluta dai repubblicani del Texas. 
Coloro che si oppongono alla libertà riproduttiva hanno chiarito che i loro attacchi alle 
donne non si fermeranno, quindi non ci fermeremo nemmeno noi. Ringrazio la 
Governatrice Hochul per essersi schierata fortemente dalla parte della difesa dei diritti 
delle donne e delle famiglie di prendere le proprie decisioni riproduttive senza 
interferenze da parte del governo".  
  
Il membro dell’Assemblea Deborah J. Glick ha dichiarato: "Il divieto draconiano 
dell'aborto in Texas è profondamente inquietante, ma non sorprendente. Anche se la 
maggior parte degli americani sostiene il diritto di scelta di una donna in gravidanza, gli 
estremisti che si oppongono a questa libertà cercano ancora di minare il nostro diritto 
costituzionale di ottenere l'assistenza sanitaria a sostegno dello stesso, compreso 
l'aborto. Ho lavorato instancabilmente per proteggere e rafforzare i diritti riproduttivi e 
sono orgogliosa di aver guidato gli sforzi fatti per codificare Roe contro Wade nella 
Legge sulla salute riproduttiva dello Stato di New York proprio l'eventualità che si sta 
avverando. La vergognosa legge del Texas ci fa capire perché dobbiamo continuare a 
lottare per proteggere il nostro diritto alla scelta".  
  
Il membro dell'Assemblea Rodneyse Bichotte Hermelyn, Presidente entrante 
della Task Force dell'Assemblea dello Stato di New York sulle questioni 
femminili, ha dichiarato: "Non possiamo permettere che divieti oppressivi contro le 
donne si facciano strada nel nostro Stato o nel resto del Paese. La privazione dei diritti 
delle donne in Texas da parte del governo repubblicano deve essere fermata. 
Dobbiamo proteggere le donne dall'inerzia della Corte, che potrebbe compromettere i 
nostri diritti riproduttivi ovunque. Sono grata alla Governatrice Kathy Hochul e alla 
Senatrice Gillibrand per il loro impegno ad evitare che queste leggi arcaiche non 
compromettano mai l'assistenza sanitaria nello stato di New York".  
  
Il membro dell'Assemblea Kimberly Jean-Pierre, Presidente del Comitato 
legislativo delle donne, ha dichiarato: "Non ci facciamo illusioni, la nuova legge 
draconiana sull'aborto del Texas è un attacco incostituzionale ai diritti riproduttivi delle 
donne in tutta la nostra nazione. Qui a New York, difenderemo sempre il diritto delle 
donne di fare le proprie scelte in materia di salute riproduttiva e, sotto la guida della 
Governatrice Hochul, so che il nostro Stato continuerà a essere un punto di riferimento 
sicuro per le donne e il loro accesso alle cure nei confronti di questo ripugnante attacco 
ai nostri diritti fondamentali alla libertà riproduttiva".  
  
Il membro dell'Assemblea Karines Reyes, Copresidente del Comitato Legislativo 
Bipartisan Pro-Choice ha dichiarato: "Il divieto all'aborto recentemente emanato in 
Texas è del tutto riprovevole. Il diritto delle donne all'aborto è proprio questo - un diritto 
- e a New York faremo sempre tutto il possibile per proteggere il diritto di scelta delle 
donne. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver intrapreso forti azioni per affermare il 
diritto all'aborto a New York e per assicurarsi che ogni donna di New York sia 
consapevole dei propri diritti".  
  
La Presidentessa del Distretto di Manhattan, Gale A. Brewer, ha dichiarato: 
"Mentre altri Stati reprimono i diritti riproduttivi con leggi inutili ed estreme, qui a New 



York la Governatrice Kathy Hochul si sta attivando per garantire che restiamo un faro 
di speranza. Tutta la salute riproduttiva, compreso l'aborto, deve essere legale, sicura, 
accessibile e conveniente. Questo è ciò che l'annuncio odierno della Governatrice 
Hochul mira a promuovere".  
  

Robin Chappelle Golston, Presidente e CEO di Planned Parenthood Empire State 
Acts, ha dichiarato: "Non facciamoci illusioni: è in corso uno sforzo a livello nazionale 
per eliminare l'accesso all'aborto in questo Paese e dobbiamo essere altrettanto 
aggressivi per espandere l'assistenza sanitaria riproduttiva. Questo è il nostro momento, 
non solo per garantire l'accesso all'aborto qui a New York, ma per promuoverlo con 
coraggio. Tutti meritano la libertà di controllare il proprio corpo, prendere decisioni 
personali e plasmare il proprio futuro. Voglio ringraziare la Governatrice Hochul per il suo 
impegno condiviso e incrollabile a favore di questo obiettivo e per i passi che sta facendo 
per garantire che New York rimanga un faro di libertà e accesso per tutti".  

  

Donna Lieberman, Direttrice Esecutiva della New York Civil Liberties Union, ha 
dichiarato: "L'abbiamo già fatto e lo rifaremo: New York aprirà le sue porte a coloro che 
hanno bisogno di un aborto e si opporrà a qualsiasi stato che metta una taglia sulla libertà 
riproduttiva. Di fronte agli attacchi palesemente incostituzionali del Texas all'accesso 
all'aborto, applaudiamo all'azione decisiva della Governatrice Hochul nel collaborare con 
esperti e parti interessate per garantire che New York sia e resti un punto di riferimento 
per garantire il diritto all'aborto. Non lasceremo che il Texas, o qualsiasi altro stato che 
cerchi di seguire il suo esempio, rimetta indietro le lancette dell'orologio".  

  

Camille A. Clare, MD, MPH, CPE, FACOG, Presidentessa del Secondo Distretto 
del Collegio Americano di Ostetrici e Ginecologi (ACOG), ha dichiarato: "In un 
momento in cui l'assistenza sanitaria riproduttiva delle donne è sotto attacco in tutto il 
Paese, il Secondo Distretto del Collegio Americano di Ostetrici e Ginecologi è 
orgoglioso di sostenere la Governatrice Hochul dà la priorità all'accesso a servizi 
completi per l'aborto. L'aborto è assistenza sanitaria e il Secondo Distretto del Collegio 
Americano di Ostetrici e Ginecologi sostiene ed eleva la voce delle donne che cercano 
servizi di aborto e dei professionisti medici che li forniscono. Lo Stato di New York 
deve diventare un punto di riferimento sicuro per chiunque cerchi cure per l'aborto e la 
nostra leadership medica è pronta a collaborare con la Governatrice e il Dipartimento 
della Salute mentre lavorano per garantire un sistema completo e trasparente di 
assistenza all'aborto qui a New York".  
  
Andrea Miller, Presidentessa dell’Istituto nazionale per l’igiene riproduttiva 
(National Institute for Reproductive Health, NIRH) ha dichiarato: "Il Texas ha 
approvato il divieto all'aborto più estremo nel Paese, generando una sorta di crisi nel 
contesto dell'accesso all'aborto. Il Fondo d'azione NIRH (NIRH Action Fund) sta 
facendo sforzi in ogni Stato e città per garantire un accesso equo alle cure per l'aborto, 
perché chiunque abbia bisogno di cure dovrebbe riceverle con supporto e dignità e 
senza paura. Ci congratuliamo con la Governatrice Hochul per aver intrapreso 
un'azione coraggiosa per garantire che lo Stato di New York stia facendo tutto il 
possibile per garantire l'accesso a tutti i newyorkesi e a tutti coloro che si recano qui 
per ottenere assistenza. Invitiamo i governatori e i legislatori degli Stati di tutto il Paese 
a seguire il suo esempio". 



Piano per garantire il diritto all'aborto nello Stato di New York  
Nel tentativo di garantire il diritto all'aborto nello Stato di New York, il Dipartimento della 
Salute (DOH) creerà una pagina web sulle cure mediche relative all'aborto, completa di 
una Carta dei diritti del paziente. Ciò includerà informazioni sull'assistenza all'aborto 
nello Stato di New York, i diritti dei pazienti all'assistenza all'aborto all'interno dello 
Stato di New York e link per identificare coloro che offrono servizi di aborto.  
  
Il DOH convocherà un gruppo di esperti per predisporre e pubblicare un documento di 
orientamento sulla fornitura di cure per l'aborto nello Stato di New York. Ciò includerà 
la collaborazione del Collegio Americano di Ostetrici e Ginecologi (American College of 
Obstetricians & Gynecologists), Federazione Nazionale Aborto (National Abortion 
Federation), Istituto Nazionale per la Salute Riproduttiva (National Institute for 
Reproductive Health), Leggi dell'Empire State sulla genitorialità pianificata (Planned 
Parenthood Empire State Acts), Unione per le libertà civili di New York (New York Civil 
Liberties Union) e fornitori clinici con esperienza nel fornire servizi relativi all'aborto. Il 
webinar sul documento di orientamento e le considerazioni cliniche sarà aperto ai 
fornitori in tutto lo Stato di New York e registrato per la continua disponibilità sul sito 
web del DOH.  
  
Linee guida per la discrezione del fornitore individuale ai sensi della Legge sulla 
salute riproduttiva  

Il Dipartimento della salute dello Stato di New York svilupperà una guida con lo scopo 
di fornire chiarimento sull'intera portata della discrezionalità del singolo fornitore ai 
sensi della legge sulla salute riproduttiva e la definizione del termine "inizio della 
gravidanza" in relazione all'aborto. Il documento di orientamento all'aborto dello Stato 
di New York sarà condiviso con tutti i fornitori di servizi clinici dello Stato di New York in 
grado di eseguire l'aborto nello Stato di New York tramite il Sistema di commercio 
sanitario (Health Commerce System).  
  
Aggiornamenti normativi  
Il Dipartimento della Salute attuerà aggiornamenti normativi anche per consentire la 
fornitura di servizi tramite telemedicina. Questi aggiornamenti garantiranno che l'aborto 
farmacologico sia più facilmente accessibile durante le visite di telemedicina e con 
l'obiettivo di renderlo un'opzione indipendentemente dalla pandemia.  
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