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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA SERIE DI PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE PER DARE AI
NEWYORKESI EX-DETENUTI UNA SECONDA OPPORTUNITÀ, RIDURRE
L'INCIDENZA DELLE RECIDIVE E MIGLIORARE LA SICUREZZA PUBBLICA
Il provvedimento legislativo (S.294-A/A.2573-A) consente agli ex-condannati per
reati maggiori di prestare servizio come curatori patrimoniali
Il provvedimento legislativo (S.2803/A.5707) consente alle persone di svolgere
lavori in buona fede senza violare la libertà vigilata
Il provvedimento legislativo (S.2630/A.5549) prevede il rilascio di certificati di
buona condotta al momento della scarcerazione anticipata
Il provvedimento legislativo (S.2801-A/A.5705-A) consente alle persone soggette
a libertà condizionata di protestare contro le condizioni di lavoro
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna un pacchetto di provvedimenti
di riforma della giustizia penale per consentire ai newyorkesi ex-detenuti di usufruire di
una seconda opportunità e nel contempo migliorare la sicurezza pubblica e ridurre
l'incidenza delle recidive. I provvedimenti consentono agli ex-condannati per reati
maggiori di prestare servizio come curatori patrimoniali e agli ex-detenuti di svolgere
lavori in buona fede senza violare la libertà vigilata. Inoltre dispongono che al momento
della scarcerazione anticipata possano essere rilasciati certificati di buona condotta e
consentono alle persone soggette a libertà condizionata di protestare contro le
condizioni di lavoro.
Questi provvedimenti legislativi rispecchiano la mentalità della governatrice Hochul,
che prevede un approccio equilibrato alla sicurezza pubblica, volto a rendere più equo
il sistema della giustizia penale, garantendo al tempo stesso la sicurezza sulle strade
dello Stato di New York. I provvedimenti aumentano le opportunità socio-economiche
per i newyorchesi ex-detenuti che fanno ritorno nelle rispettive comunità, promuovendo
un sistema di giustizia penale più equo. L'approccio della Governatrice prevede anche
delle misure per far sì che le agenzie statali e quelle locali attuino la legge in modo
sicuro ed efficace.

"Per troppo tempo il nostro sistema di giustizia penale ha ignorato i diritti basilari degli
ex-detenuti, soprattutto di quelli di colore, anche dopo che gli stessi hanno pagato il
loro debito con la società - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto Questo pacchetto di provvedimenti legislativi costituisce un deciso passo in avanti per
far sì che il sistema della giustizia penale di New York tratti tutti equamente,
migliorando al tempo stesso la sicurezza dei nostri quartieri. È fondamentale
promuovere la sicurezza dello Stato, garantendo al tempo stesso una seconda
opportunità ai newyorkesi ex-detenuti."
Consentire agli ex-condannati per reati maggiori di prestare servizio come
curatori patrimoniali (S.294-A/A.2573-A)
Questo provvedimento legislativo consente ai newyorkesi ex-condannati per reati
maggiori, che hanno scontato completamente la pena, di agire come curatori del
patrimonio familiare. Fino ad oggi la legge vietava a chiunque fosse stato condannato
per reati maggiori di agire come curatore patrimoniale, anche se era stato designato
come esecutore testamentario da un parente o da un familiare deceduto. Il
provvedimento legislativo consente ai tribunali di continuare ad impedire ad una
persona di agire come curatore patrimoniale nel caso in cui sia stata condannata per
frode o appropriazione indebita o per reati contro gli interessi dello Stato.
Il Senatore Zellnor Myrie ha dichiarato: "Le famiglie scelgono i curatori patrimoniali
ai quali affidare la gestione dei loro affari finanziari più personali e devono poter
scegliere il curatore o l'esecutore che preferiscono, indipendentemente dai suoi
precedenti penali. Consentendo di affidare a una persona l'esecuzione di importanti
decisioni familiari indipendentemente dai suoi precedenti penali la aiutiamo a
reintegrarsi nelle nostre comunità. Sono grato alla Governatrice Hochul per aver
firmato questo progetto di legge ed altri provvedimenti per dare ulteriori opportunità
socio-economiche ai newyorkesi ex-detenuti e alle loro famiglie."
Il Membro dell'Assemblea Charles D. Fall ha dichiarato: "Desidero ringraziare la
Governatrice Hochul per aver ratificato il mio progetto di legge (A.2573-A) e per aver
preso atto che i newyorkesi dovrebbero poter scegliere il proprio curatore patrimoniale
indipendentemente dai suoi trascorsi. I precedenti penali non dovrebbero essere tenuti
in considerazione nelle decisioni sulla sorte del loro patrimonio delle famiglie colpite da
gravi lutti."
Consentire lo svolgimento di lavori in buona fede senza violare la libertà vigilata
(S.2803/A.5707)
Questo provvedimento legislativo consente a chi viene reinserito nel mondo del lavoro
di svolgere lavori in buona fede, come i turni straordinari o notturni senza violare la
libertà vigilata. Non sarà considerato violazione della libertà vigilata il fatto che chi
viene reinserito nel mondo del lavoro svolga lavori in buona fede e si sposti durante il
coprifuoco.
Consentire alle persone soggette a libertà condizionata di protestare contro le
condizioni di lavoro (S.2801-A/A.5705-A)

Questo provvedimento legislativo consente a chi è sottoposto a diverse condizioni di
libertà condizionata di protestare contro le condizioni di lavoro. Prima della firma di
questo provvedimento legislativo non esisteva alcuna legge che tutelasse il diritto delle
persone soggette a libertà condizionata di protestare contro le condizioni di lavoro.
Il Senatore Jamaal Bailey ha dichiarato: "Si tratta di un'incredibile vittoria per i
newyorkesi che devono scontare provvedimenti giudiziari dovunque lavorino, una
vittoria che sarebbe stata impossibile senza il sostegno risoluto dei nostri colleghi del
mondo del lavoro che si sono battuti strenuamente per l'adozione di questi progetti di
legge. Si tratta del primo provvedimento legislativo a livello nazionale, che eliminerà
importanti barriere al reinserimento nel mondo del lavoro e amplierà il diritto di
protestare, garantendo ai lavoratori ex-detenuti di poter partecipare liberamente alle
proteste sindacali e di svolgere lavori in buona fede senza il timore di violare la libertà
vigilata. Con la firma di questi progetti di legge New York si pone alla guida della
nazione per quanto riguarda il rafforzamento delle tutele dei lavoratori che devono
scontare provvedimenti giudiziari, ponendo fine alle recidive e allo sfruttamento sul
lavoro. Questi provvedimenti legislativi consentiranno un significativo reinserimento nel
mondo del lavoro delle persone che fanno rientro nelle loro comunità, cancellando
l'onta della carcerazione e consentendo loro di far sentire la loro voce nella lotta per
l'ottenimento di standard lavorativi equi e di occupazioni sicure e di qualità. Desidero
ringraziare la Governatrice Hochul, il Capogruppo di maggioranza al Senato Andrea
Stewart-Cousins, il Portavoce del Parlamento Carl Heastie e il Membro dell'Assemblea
Latoya Joyner per aver portato il provvedimento all'attenzione dell'Assemblea, i miei
colleghi di entrambe le camere e i nostri rappresentanti sindacali per non aver mai fatto
mancare il loro sostegno per conto di tutti coloro che lavorano."
Il Membro dell'Assemblea Latoya Joyner ha dichiarato: "Accogliere gli ex-detenuti
che fanno ritorno nelle nostre comunità riducendo le barriere al reinserimento nel
mondo del lavoro è la cosa giusta da fare, perché in tal modo si potenzierà
l'investimento di New York per ridare nuova vita e migliorare l'uguaglianza nel nostro
Stato. Di concerto con gli operatori delle organizzazioni del mondo del lavoro e della
giustizia sociale, questi provvedimenti legislativi sono stati sviluppati per riaprire le
porte delle opportunità a coloro che si stanno impegnando a fondo per cambiare la loro
vita, abbattendo le barriere che hanno avuto effetti devastanti sui lavoratori che devono
fare i conti con la giustizia. Desidero ringraziare tutti coloro che si sono impegnati a
fondo per l'adozione di questi provvedimenti legislativi, come pure i miei colleghi
onorevoli il Portavoce Heastie e il Senatore Bailey per aver patrocinato l'iniziativa.
Grazie a lei, Governatrice Hochul, per aver trasformato in legge questi provvedimenti:
assieme stiamo facendo la differenza per un gran numero di persone."
Concessione dei certificati di buona condotta al momento della scarcerazione
anticipata (S.2630/A.5549)
Questo provvedimento legislativo semplifica la procedura per l'ottenimento dei
certificati di buona condotta da parte del Dipartimento di pena e di supervisione delle
comunità (Department of Corrections and Community Supervision) dello Stato di New
York, che possono aiutare gli ex-detenuti a dimostrare di non aver commesso reati da

quando sono stati rimessi in libertà. Adesso i certificati possono essere rilasciati al
momento della scarcerazione anticipata dagli ufficiali di sorveglianza della buona
condotta. I certificati possono essere esibiti ai potenziali datori di lavoro, ai proprietari
di case e ad altri soggetti, come pure ai seggi elettorali per dimostrare di essere tornati
in possesso del diritto di voto. In precedenza le persone scarcerate anticipatamente
dovevano aspettare da tre a cinque anni dall'uscita dal carcere per poter richiedere i
certificati. Inoltre erano spesso oggetto di indagini dopo aver completato il periodo di
sorveglianza, per non essersi più presentati agli ufficiali di sorveglianza.
Il Senatore James Sanders, Jr. ha dichiarato: "Con la nuova normativa i newyorkesi
che hanno scontato la pena hanno maggiori opportunità di ricevere i certificati di
scarcerazione per buona condotta e la revoca anticipata dei provvedimenti di divieto
per aiutarli a diventare cittadini produttivi e a contribuire alla società, riducendo al
minimo le lungaggini burocratiche e facendo risparmiare denaro ai contribuenti."
Il Presidente del Consiglio delle imprese edili e di costruzione (Building and
Construction Trades Council) dell'Area metropolitana di New York Gary
LaBarbera ha dichiarato: "Ai newyorkesi dev'essere data l'opportunità di lavorare e
provvedere alle loro famiglie senza la spada di Damocle delle cattive condizioni di
lavoro e della violazione della libertà vigilata, e questi progetti di legge rendono più
equo il nostro sistema della giustizia penale per gli ex-detenuti. Il lavoro in buona fede
nei turni straordinari e notturni può rivelarsi una fondamentale fonte di reddito per le
famiglie che faticano a mettere assieme il pranzo con la cena, e gli ex-detenuti di New
York non fanno eccezione alla regola che tutti devono beneficiare di condizioni di
lavoro soddisfacenti. Sono orgoglioso di aver sostenuto questi due disegni di legge e
ringrazio la Governatrice Hochul per averli ratificati."
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