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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA AZIONI DI VASTA PORTATA PER 
MIGLIORARE LA GIUSTIZIA E LA SICUREZZA NELLE CARCERI CITTADINE  

  
La Governatrice ha firmato la Legge sulla riforma della vigilanza comunitaria e 

della revoca (Community Supervision and Revocation Reform Act) 
(S.1144A/A.5576A), per effetto della quale 191 detenuti posso essere scarcerati 

tempestivamente dopo aver scontato le loro condanne  
  

Annuncia l'accordo con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
(Department of Corrections) e con la Città per consentire il trasferimento di 

detenuti da Rikers Island alla custodia dello Stato in questa sede; in totale, si 
parla del trasferimento di 40 individui al giorno per almeno 5 giorni tra quelli 

condannati ad almeno 90 giorni di detenzione  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi una serie di iniziative per migliorare 
l'amministrazione della giustizia e la sicurezza nelle carceri municipali. La Governatrice 
firmato la cosiddetta Legge del Meno è Più (Less is More Act) (S.1144A/A.5576A) che 
modifica i requisiti relativi alle prove da depositare e alcune altre procedure per 
determinare se revocare la supervisione comunitaria di una persona in libertà vigilata. 
La Governatrice Hochul ha annunciato un accordo con il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria e con la Città per consentire il trasferimento di 
detenuti da Rikers Island ad istituti penitenziari gestiti dallo Stato.  
  
"I newyorkesi in libertà vigilata meritano di rientrare nella società con il nostro sostegno 
e rispetto: re-incarcerare i detenuti in libertà vigilata per violazioni tecniche li intrappola 
e non aiuta le nostre comunità", ha affermato la Governatrice Hochul."Anche i 
newyorkesi che stanno attualmente scontando condanne in istituti penitenziari  
meritano il nostro sostegno: non c'è giustizia nel trattare indegnamente i newyorkesi 
incarcerati. Sebbene questo sia solo un passo e più lavoro debba essere svolto in 
collaborazione con tutti i livelli di governo, sono orgogliosa di questa iniziativa intesa a 
far crescere la sicurezza nelle carceri cittadine, non solo per i detenuti, ma per il 
personale che lavora instancabilmente."  

  
Firma e applicazione della legge del Meno è Più  
  

 La legge del Meno è Più mira a garantire che il Dipartimento per l'amministrazione 
penitenziaria (DOCCS) concentri le proprie risorse sull'aiutare i detenuti a completare 
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con successo la fase di supervisione ed evitare il loro ritorno futuro alla custodia o alla 
supervisione del Dipartimento.  
  
Prevenire queste la re-incarcerazione consente allo Stato di New York di concentrare 
le sue limitate risorse sulle violazioni sostanziali della libertà vigilata. Questo promuove 
una maggiore sicurezza comunitaria e giustizia per le famiglie.  

  

Inoltre, a seguito della firma della Governatrice del disegno di legge del "Meno è Più", 
nello spirito di questa nuova legislazione, il DOCCS sta attualmente riesaminando gli 
attuali trasgressori della libertà vigilata e lavorerà con i funzionari della città per 
rilasciare immediatamente fino a 191 persone, che potranno essere scarcerate.  
  

Accordo con la Città di New York  
  
Il DOCCS ha lavorato con la città di New York per mettere in atto uno statuto esistente 
che consentirà a centinaia di persone incarcerate a seguito di condanne definitive, vale 
a dire coloro che sono stati condannati ad almeno un giorno ma meno di un anno di 
detenzione, di essere trasferiti da Rikers Island alla custodia dello Stato, per scontare 
le proprie condanne nelle strutture del DOCCS.  

  
La Governatrice Hochul ha anche ordinato che quaranta persone condannate ad 
almeno novanta giorni siano inviate ogni giorno da Rikers Island alle strutture dello 
Stato di New York per i prossimi cinque giorni. Il programma procederà su base 
continuativa per gli aventi diritto.  
  

La Senatrice Julia Salazar ha dichiarato: "New York incarcera più persone per 
violazioni 'tecniche' non criminali della libertà vigilata rispetto a qualsiasi Stato del 
Paese. La firma della Governatrice Hochul che di fatto rende effettiva la legge del 
"Meno è Più" significa che migliaia di newyorkesi potranno vivere la propria vita senza 
cadere continuamente nel ciclo di ingiustizie che è il nostro sistema di libertà vigilata. 
L'incarcerazione di massa non solo danneggia gli individui e le loro famiglie, ma lascia 
un impatto negativo a lungo termine su intere comunità. La legge del "Meno è Più" è un 
passo molto positivo, che celebriamo. Data la crisi dei diritti umani senza precedenti 
nelle carceri di Rikers Island e negli istituti penitenziari di New York, abbiamo ancora 
molto lavoro da fare. Dobbiamo anche intraprendere un'azione legislativa per 
trasformare ulteriormente il sistema di libertà vigilata e per invertire il devastante 
bilancio dell'incarcerazione di massa sulle comunità in tutto il nostro Stato".  
  
Il membro dell'Assemblea David Weprin ha dichiarato: "Per troppo tempo le 
persone in libertà vigilata hanno vissuto nel timore che una violazione tecnica, come il 
ritardo per il coprifuoco, li rimandasse in prigione. Sappiamo tutti che la vita ci riserva 
sempre imprevisti. Chiunque viva a New York sa che la metropolitana e gli autobus 
possono arrivare in ritardo e causare il mancato rispetto delle scadenze. Una 
violazione tecnica non penale della libertà vigilata non dovrebbe essere un motivo per 
separare le famiglie dai loro cari. La legge del "Meno è Più" aiuterà a porre fine alla 
pratica punitiva di re-incarcerare gli individui e consentirà loro di reintegrarsi nelle loro 
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comunità. In qualità di Presidente della Commissione per l'amministrazione 
penitenziaria dell'Assemblea, ho lavorato a questo disegno di legge per molti anni. 
Sono orgoglioso di vedere la legge finalmente varata. Ringrazio gli sponsor del 
disegno di legge, la leadership legislativa, la governatrice i sostenitori per tutto il loro 
instancabile lavoro su questo disegno di legge".  
  
Donna Lieberman, Direttrice Esecutiva della New York Civil Liberties Union, ha 
dichiarato: "È ora che il regime regressivo sulla libertà vigilata di New York riceva il 
processo di revisione di cui ha disperatamente bisogno per porre fine alla pratica 
vendicativa, discriminatoria e disumana di incarcerare le persone in libertà vigilata per 
tecnicismi che non sono di natura penale. New York deve smettere di incarcerare le 
persone per violazioni tecniche, porre fine alla pratica dell'incarcerazione automatica 
prima delle udienze per violazione della libertà vigilata e deve invece concedere alle 
persone accusate di violazione della libertà vigilata il diritto a un'udienza davanti a un 
giudice senza indugio. Ci rincuora vedere che la Governatrice Hochul ascolta le 
persone in libertà vigilata, le loro famiglie e coloro che stanno vivendo una crisi 
umanitaria nella prigione di Rikers proprio in questo momento, e speriamo che la città 
di New York e lo Stato agiscano tempestivamente al fine di ridurre l'ingiustizia 
all'interno del nostro sistema legale criminale che non funziona."  
  
Tina Luongo, Legale della Pratica di difesa penale presso la Società per 
l'assistenza legale (The Legal Aid Society), ha dichiarato: "Con un tratto di penna, 
New York finalmente volta pagina su un draconiano sistema di revoca della libertà 
vigilata che ha contribuito a perpetuare l'incarcerazione di massa per decenni. La 
legislazione, se attuata immediatamente dal Dipartimento per l'amministrazione 
penitenziaria dello Stato di New York, contribuirà a porre fine all alla crisi umanitaria in 
corso presso il carcere di Rikers Island, garantendo il rilascio di oltre duecento persone 
attualmente detenute per violazioni tecniche della libertà vigilata. La Legal Aid Society 
elogia la Governatrice Kathy Hochul e la macchina legislativa per aver convertito in 
legge questo disegno di legge critico che salverà letteralmente vite umane".  
  
Sharon White-Harrigan, Direttore Esecutivo dell'Associazione comunitaria per la 
giustizia delle donne (Women's Community Justice Association) ha dichiarato: 
“La firma sulla legge del "Meno è Più" è un momento epocale. Ringraziamo la 
Governatrice Kathy Hochul per aver riconosciuto l'importanza di questo disegno di 
legge, che avrà un impatto e migliorerà le vite dentro e fuori questo sistema di 
amministrazione penale disumano. Questo è l'inizio del cambiamento del panorama 
relativo all'amministrazione della giustizia e della vita di chi la vive. C'è ancora molto 
lavoro da fare, e intanto noi iniziamo con il riconoscere che MENO è PIÙ!!!!!!!"  
  
Lee Winkelman, Organizzatore dei team sul campo del Centro di azione religiosa 
dell'ebraismo riformato di New York (New York Religious Action Center of 
Reform Judaism) ha dichiarato: "Il RAC-NY plaude la Governatrice Hochul per aver 
firmato legge del "Meno è Più", che trasforma il sistema di libertà vigilata di New York, 
il peggiore del Paese. I membri della nostra organizzazione in tutto lo Stato hanno 
lavorato duramente per sostenere questa Legge perché incarna il principio ebraico di 



T'shuva, secondo cui tutti possono dare una svolta alla propria vita. La legge del "Meno 
è Più" porterà a raggiungere la giustizia razziale nel sistema di giustizia penale di New 
York, rafforzerà la sicurezza pubblica e farà risparmiare denaro allo Stato".  
  
Il reverendo Peter Cook, Direttore Esecutivo del Consiglio delle Chiese dello 
Stato di New York (New York State Council of Churches) ha dichiarato: "Il 
Consiglio delle Chiese dello Stato di New York ringrazia la Governatrice Kathy Hochul 
per aver firmato il disegno di legge del "Meno è Più". Per troppo tempo, così tanti 
newyorkesi precedentemente incarcerati dovevano fare i conti con il rischio di re-
incarcerazione per aver violato il coprifuoco o un appuntamento mentre erano in libertà 
vigilata. La libertà vigilata non è un gioco burocratico che rende più difficile possibile la 
rinascita di un individuo. Essa ha lo scopo di aiutare le persone a migliorare la loro vita 
offrendo loro un percorso per ricongiungersi con le loro famiglie, trovare un lavoro, 
avere un alloggio e dare alle loro comunità. Meno è Più garantirà che la libertà vigilata 
sarà basata sull'ideale del ripristino piuttosto che sul principio della vendetta. Siamo 
così grati per la leadership dell'ex senatore dello Stato e ora vicegovernatore Brian 
Benjamin, della deputata Phara Souffrant Forrest e di tanti altri legislatori che si sono 
impegnati per garantire l'approvazione della Legge del Meno è Più al Senato e 
all’Assemblea, e alla Governatrice Hochul per aver avuto il coraggio e la compassione 
necessari per firmala."  
  
JoAnne Page, Presidentessa e Amministratrice Delegata di Fortune Society, ha 
commentato: "Siamo enormemente grati che la Governatrice Hochul abbia firmato il 
disegno di legge Meno è Più. Noi della Fortune Society abbiamo visto le condizioni a 
Rikers Island diventare sempre più pericolose. I detenuti soffrono al punto che alcuni si 
sono tolti la vita. Le condizioni a Rikers Island devono essere drasticamente migliorate, 
anche fino alla sua chiusura. Non appena entrerà in vigore, la Legge Meno è Più 
impedirà alle persone accusate di aver violato le regole tecniche della libertà vigilata di 
essere rinchiuse in condizioni crudeli, pericolose e totalmente ingiustificate. Ringrazio 
la Governatrice Hochul per aver convertito in legge questo progetto di legge. Salverà 
delle vite, in senso letterale."  
  
Derek Singletary, Co-fondatore e Co-direttore Esecutivo di Unchained, ha 
dichiarato: "E' un nuovo giorno a New York! Meno è Più: La Legge sulla riforma della 
revoca della vigilanza comunitaria è la legislazione sulla riforma della libertà vigilata più 
trasformativa mai approvata nella nazione. New York non avrà più l'onore di 
incarcerare più persone per violazioni tecniche non criminali rispetto a qualsiasi altro 
Stato. Piuttosto, il nostro sistema di libertà vigilata premierà i successi piuttosto che 
punire. Questa è una vittoria per la giustizia razziale e una vittoria per la giustizia 
economica. Più di 300 gruppi in tutto lo Stato e dozzine di funzionari pubblici di tutto lo 
spettro politico hanno inviato un messaggio a voce alta che, quando si tratta di libertà 
vigilata, meno è meglio. Siamo grati alla Governatrice Hochul per aver firmato la 
legislazione e al Luogotenente Governatore Benjamin per aver portato il disegno di 
legge al Senato prima del suo insediamento, nonché al membro dell'Assemblea 
Souffrant-Forrest. La nostra organizzazione attende con impazienza la sua rapida 
attuazione". 



 
Kenyatta Muzzani, Direttore dell’Organizzazione presso il Centro Katal per 
l'equità, la salute e la giustizia, ha dichiarato: "La firma di #LessIsMoreNY in legge 
è un enorme passo avanti, non solo per New York, ma per l'intero Paese, perché 
questo disegno di legge è un modello per la riforma della libertà vigilata. Decine di 
migliaia di newyorkesi e delle loro famiglie che sono stati danneggiati da pratiche di 
libertà vigilata infrante avranno invece la possibilità e il supporto di cui hanno bisogno 
per avere successo. E una volta implementato, questo disegno di legge ci avvicinerà di 
un passo alla chiusura definitiva di Rikers Island. Questa battaglia è stata condotta 
dalle persone sul campo colpite dal razzismo sistemico, dalla libertà vigilata e 
dall'incarcerazione di massa, e non avrebbe potuto essere vinta senza di loro. Sono 
grato alla Governatrice Hochul per aver firmato questo disegno di legge. E ringraziamo 
i principali sostenitori del disegno di legge, l'ex senatore dello Stato e ora il 
Luogotenente Governatore Brian Benjamin, e il membro dell'Assemblea Phara 
Souffrant Forrest, per la loro leadership che ci ha portato qui oggi. Dopo la firma della 
Legge del Meno è Più, siamo pronti a lavorare con la Governatrice Hochul e il suo 
team per la sua attuazione rapida ed efficace."  
  

Donna Hylton, fondatrice di A Little Piece of Light, ha dichiarato: "Approvo la 
leadership della Governatrice Hochul nella riforma della giustizia penale e la sua rapida 
azione che riconosce i diritti fondamentali e la dignità umana delle persone. Sono 
entusiasta che siamo ad una svolta, come - ne sono certo - lo sono le migliaia di 
newyorkesi che potranno reinserirsi nella società perché LessIsMoreNY ora è legge. È 
una vittoria per le donne che hanno sofferto dietro le sbarre per piccoli passi falsi sulla 
libertà vigilata, in particolare le donne di colore che sono state colpite in modo 
sproporzionato. È una vittoria per le loro famiglie, per le loro comunità e per la società. 
E una vittoria per me personalmente. Come donna che è stata imprigionata per 27 anni 
a Bedford Hills e che ha trascorso del tempo a Rikers Island, so che si tratta di un 
posto infame. Con dieci morti negli ultimi nove mesi, parliamo di una crisi di sicurezza 
e salute pubblica. Oggi riconosce coloro che sono morti, anche se tragicamente, non 
sono morti invano. LessIsMoreNY costituisce un precedente. Ma c'è ancora molto da 
fare. Ora dobbiamo aiutare queste donne a trovare un alloggio, a ricongiungersi alla 
forza lavoro, a reintegrarsi con le loro famiglie e comunità e, soprattutto, a riconoscere 
il loro pieno potenziale".  
 
Kendra Bradner, Direttrice dei Progetti di libertà vigilata e parole del Columbia 
Justice Lab: "Apprezziamo la Governatrice Hochul per aver firmato questo disegno di 
legge e ringraziamo gli sponsor del disegno di legge, il Luogotenente Governatore 
Brian Benjamin e il membro dell'Assemblea Phara Souffrant Forrest, per aver 
presentato e portato avanti il disegno di legge. Siamo orgogliosi di essere stati al fianco 
di leader e sostenitori per gli oltre due anni necessari per ottenere questa vittoria. 
Questa legge rappresenta probabilmente lo sforzo di riforma della supervisione più 
audace e completa della nazione. Questo può aiutare a creare un percorso verso una 
vera giustizia per molte migliaia di persone, famiglie e comunità in tutto lo Stato. 
Rendendo la supervisione della libertà vigilata più equa, meno dannosa e ancorata ad 
un vero e proprio giusto processo, la Legge del Meno è Più aiuterà a porre fine alla 



supervisione di massa dello Stato di New York e alle crisi di incarcerazione di massa e 
ci avvicinerà di un passo verso la giustizia razziale e l'equità nel sistema legale 
penale".  

  
L'ex giudice capo dello Stato di New York, Jonathan Lippman ha dichiarato: “La 
Governatrice Hochul sta compiendo un primo passo fondamentale verso una riforma 
significativa e sicura firmando la Legge del Meno è Più. Il disegno di legge ha il 
potenziale per ridurre significativamente la popolazione del carcere Riker. Speriamo di 
vederne l'immediata implementazione per aiutare ad affrontare la terribile situazione al 
suo interno. Dobbiamo anche continuare ad agire in modo rapido e sicuro per chiudere 
la prigione Rikers, che continua a essere una macchia vergognosa per la nostra città".  
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