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LA GOVERNATRICE HOCHUL E IL SINDACO DE BLASIO ANNUNCIANO UN 
ACCORDO PER TRASFERIRE LE DONNE E LE PERSONE TRANSGENDER 

DETENUTE A RIKERS  
  

Oltre 200 donne e persone transgender detenute a Rikers saranno trasferite in 
strutture statali  

  
L'ultimo sforzo porta il numero totale di detenuti a Rikers trasferiti in strutture di 

custodia statale a più di 350  
  

Oggi, per affrontare la situazione in corso a Rikers Island, la Governatrice Kathy 
Hochul, in collaborazione con il Sindaco Bill de Blasio, ha annunciato un accordo tra lo 
Stato e la città di New York per trasferire quasi tutte le donne e le persone transgender 
attualmente incarcerate a Rikers Island in due strutture statali a Bedford Hills, Contea 
di Westchester, il Bedford Hills Correctional Facility (Bedford) e il Taconic Correctional 
Facility (Taconic), entrambe gestite dal Dipartimento di correzione e supervisione dello 
Stato di New York (Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS).  
  
Questo accordo per trasferire temporaneamente circa 230 individui in strutture statali si 
basa sulla recente firma, da parte della Governatrice Hochul, della legge Less is More, 
che eviterà le detenzioni inutili a Rikers, così come sull'ordine esecutivo della 
Governatrice che ha ampliato le udienze a distanza per i detenuti e in definitiva aiuterà 
a ridurre la quantità di tempo che i detenuti devono trascorrere a Rikers.   
   
"La situazione a Rikers Island è grave e complessa e per essere cambiata si richiede 
uno sforzo importante a tutti i livelli di governo," ha dichiarato la Governatrice Kathy 
Hochul. "Sono particolarmente incoraggiata dal fatto che lo Stato sia in grado di 
assistere alcune delle popolazioni più vulnerabili a Rikers, e oggi, sono orgogliosa di 
annunciare l'accordo dello Stato con la città per spostare temporaneamente la maggior 
parte di queste popolazioni da Rikers in strutture statali più sicure, e ringrazio la città 
per la sua collaborazione in questo passo importante. Queste azioni contribuiranno ad 
alleviare i problemi di personale, i limiti di capacità e a migliorare la sicurezza per 
diverse centinaia di detenuti fino al momento in cui la città potrà identificare e 
implementare una soluzione permanente che risolva la situazione a Rikers."  
   
"La Città di New York City s’impegna per creare un sistema giudiziario più equo ed 
umano," ha dichiarato il sindaco Bill de Blasio. "Sono orgoglioso di lavorare con la 
Governatrice Hochul su questa iniziativa, che porterà un notevole aiuto alla situazione 



di Rikers. I nostri sforzi di riforma a Rikers Island hanno ottenuto progressi 
incoraggianti, e i nostri piani per le prigioni di quartiere stanno andando avanti e 
trasformeranno completamente questo sistema - ma non c'è nessun sostituto per il 
sostegno immediato dei nostri partner statali in questo momento critico."  
   
Secondo il piano, che è autorizzato dalla sezione 504 della legge di correzione dello 
Stato di New York (New York State Correction Law), il Dipartimento di correzione di 
New York City (Department of Corrections, DOC) inizierà a trasferire le persone 
incarcerate nelle due strutture a partire dalla settimana del 18 ottobre. I trasferimenti 
saranno fatti due volte alla settimana, e riguarderanno dai 10 ai 20 detenuti alla volta. 
Al momento non sarà trasferito alcun detenuto con questioni in sospeso relative allo 
stato di immigrazione.  
  
Tutti i detenuti trasferiti riceveranno gli stessi servizi forniti alle persone attualmente 
detenute a Bedford e Taconic, e saranno integrati nelle popolazioni esistenti in 
entrambe le strutture, con l'eccezione di coloro che sono attualmente alloggiati nella 
Special Consideration Unit (SCU) a Rikers; il DOCCS riprodurrà per questa 
popolazione le condizioni di custodia e di servizio presso le due strutture.  
  
Bedford offre istruzione accademica, formazione professionale, servizi di transizione, 
servizi di volontariato, servizi per la dipendenza da alcol e sostanze, compreso il 
trattamento assistito da Medicaid (MAT), programmazione del college, formazione per 
rieducare il comportamento aggressivo, servizi per il trauma, la dipendenza, la salute 
mentale e il recupero (TAMAR), programmazione del comportamento cognitivo basata 
sul genere e un asilo. La struttura dispone di un'unità sanitaria regionale, e il DOCCS e 
l’Ufficio statale di salute mentale (State Office of Mental Health, OMH) gestiscono 
congiuntamente due unità residenziali di trattamento per la salute mentale, un'unità di 
gestione del comportamento terapeutico e un'unità di cura primaria. Anche Taconic 
offre simili opportunità di programmazione. Inoltre, tutte le persone che attualmente 
ricevono una terapia ormonale sostitutiva a Rikers continueranno a ricevere questo 
trattamento nelle strutture di Westchester.  
 
Al loro arrivo in entrambe le strutture, ogni detenuto sarà sottoposto a varie valutazioni, 
comprese quelle per la salute fisica e mentale, così come per valutare le esigenze 
accademiche, professionali e relative all'uso di sostanze. Una volta identificati i bisogni 
del singolo individuo, lo stesso incontrerà il Comitato del programma della struttura per 
l’assegnazione di un programma o di un lavoro. Il comitato è composto dal presidente, 
che di solito è un coordinatore della supervisione della riabilitazione dei detenuti, da 
altro personale del programma e da un rappresentante dei servizi di sicurezza di ogni 
struttura.  
  
Il DOC fornirà il trasporto giornaliero ai familiari dei detenuti, dalla Città di New York 
alle strutture, a partire da venerdì 22 ottobre. Ci saranno punti di ritrovo nel Bronx, a 
Manhattan, nel Queens e a Brooklyn. Gli autobus passeranno a prendere i visitatori nei 
punti di ritrovo due volte al giorno. Il DOC annuncerà ulteriori dettagli sul suo sito web 
riguardo ai luoghi e agli orari esatti nella prossima settimana.  



  

Considerata la natura temporanea di questo trasferimento, la Governatrice Hochul ha 
incaricato il funzionario capo ad interim del DOCS, Anthony J. Annucci, di consigliare 
la Città sugli approcci per trovare soluzioni a lungo termine. Il funzionario capo e il suo 
team, inoltre, come parte del processo collaboreranno con gli avvocati e continueranno 
a supportare il lavoro di tutta la comunità di avvocati per identificare le alternative 
all’incarcerazione per la pre-detenzione.  

  
Lo scorso mese, la Governatrice Hochul ha firmato e convertito in legge la proposta 
S.1144A/A.5576A, conosciuta anche come Legge Less is More. La legge ha 
modificato le prove standard e posto un limite al periodo di tempo in cui una persona 
può essere incarcerata nuovamente, tra le altre procedure necessarie per determinare 
se revocare la supervisione comunitaria di una persona in libertà vigilata. La legge 
Less is More mira a garantire che il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria 
concentri le proprie risorse sull'aiutare i detenuti a completare con successo la fase di 
supervisione ed evitare il loro ritorno futuro alla custodia o alla supervisione del 
Dipartimento. Fino ad oggi, grazie a questa legge sono stati trasferiti da Rikers 239 
detenuti.   
   
La Governatrice Hochul ha precedentemente annunciato un accordo con NYS 
DOCCS e la città per permettere ai detenuti che siano stati condannati almeno a 
novanta giorni di essere trasferiti da Rikers island alle strutture dello Stato di New 
York. Un totale di 143 uomini detenuti sono stati trasferiti da Rikers alle strutture dello 
Stato di New York.  
  

La Città ha adottato numerose misure per risolvere la situazione a Rikers. La Città ha 
aperto una nuova struttura di accoglienza, incluse due cliniche, e ha accelerato il 
processo di accoglienza per assicurare un alloggio rapido e adeguato. La Città ha 
anche accelerato l'installazione di nuove porte per le celle per migliorare la sicurezza, 
ha introdotto servizi di pulizia extra per migliorare le condizioni, e ha ampliato la 
programmazione per le persone in custodia per contribuire all'impegno e ridurre la 
violenza. La Città ha anche rafforzato la responsabilità per il personale che non si 
presenta al lavoro, ha stabilito una maggiore supervisione sulla comunicazione della 
malattia e ha incentivato il personale che sta lavorando duramente attraverso il 
pagamento di bonus e supporti sull'isola.  
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