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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE CHE PROTEGGE GLI
IMMIGRATI SENZA DOCUMENTI DALLE MINACCE SULLA SEGNALAZIONE
DELLA LORO CONDIZIONE DI IMMIGRAZIONE
La legge (S.343-A/A.3412-A) applica la fattispecie legale di estorsione o
coercizione a una persona che minaccia di denunciare la condizione di
immigrazione di un'altra persona
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la legge (S.343-A/A.3412-A) che
classifica specifiche minacce di denunciare la condizione di immigrazione di una
persona come estorsione o coercizione secondo la legge di New York. Le minacce di
denunciare lo stato di immigrazione di una persona possono attualmente essere
considerate reato nei casi di traffico di manodopera e di traffico sessuale, ma non come
potenziali reati di estorsione o coercizione.
"New York è costruita sul duro lavoro e la determinazione di generazioni di immigrati, e
abbiamo bisogno di sostenere le persone che stanno cercando di costruire una vita
migliore per se stessi e le loro famiglie," ha dichiarato la Governatrice
Hochul. "Questa legge proteggerà i newyorkesi dai soggetti che in malafede sfruttano
la condizione di immigrazione per minacciare ed estorcere, e renderà il nostro stato più
sicuro contro minacce ed intimidazioni."
Questo disegno di legge permette ai procuratori di perseguire i tentativi di ricattare un
individuo minacciando di avviare un procedimento di espulsione anche quando non è
collegato al traffico di lavoro o di sesso. Misure simili sono state promulgate in
California, Colorado, Maryland e Virginia, e questa proposta si basa sulla legge modello
raccomandata dal Public Leadership Institute intitolata "Legge per la prevenzione
dell’estorsione contro gli immigrati (Prevent Extortion of Immigrants Act)."
La senatrice Anna M. Kaplan ha dichiarato, "Per un immigrato senza documenti che
è fuggito dal pericolo nel suo paese d'origine, essere segnalato all'ICE può essere una
condanna a morte, ma purtroppo troppe persone sono disposte ad approfittare dei
nostri vicini più vulnerabili minacciando di rivelare il loro stato di immigrazione per
sfruttarli in qualche modo. Emanando questa misura attesa da tempo, stiamo
aggiornando le leggi sull'estorsione e la coercizione per assicurare che gli immigrati di
New York non siano esposti a tali vili minacce. Sono estremamente grato alla deputata
Solages e alla sua collaborazione nell'affrontare questo problema, e alla Governatrice

Hochul per aver assicurato che le nostre comunità siano sicure e protette."
La deputata Michaelle C. Solages ha affermato, "Questa legge apre una nuova
strada nei continui sforzi di New York per proteggere gli immigrati senza documenti, che
possono essere alcuni dei residenti più vulnerabili del nostro stato. Ringrazio la
Governatrice Hochul per aver reso questa riforma fondamentale - che proteggerà i
newyorkesi senza documenti dall'estorsione e dalla coercizione - legge. Le minacce
arbitrarie di espulsione sono estremamente dannose per i newyorkesi che cercano di
nutrire le loro famiglie e dare ai loro figli una vita migliore, e noi siamo con loro, oggi e
sempre."
###

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ANNULLARE L’ISCRIZIONE

