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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATICE HOCHUL FIRMA LA LEGISLAZIONE CHE GARANTISCE CHE
LA RIDISTSTRAZIONE DELLA CONTEA SIA EFFETTUATA IN MODO EQUO, NON
PARZIALE E NON DISCRIMINATORIO
La legislazione (S.5160-B/A.229c) richiede che la riorganizzazione della contea
segua linee guida specifiche che richiedono che i distretti siano configurati per
essere quasi uguali in termini di popolazione, contigui e non che non favoriscano
membri o partiti politici
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi una legge (S.5160-B/A.229c) che
emenda la sezione 34 della legge sul regolamento interno municipale per prevedere
che, indipendentemente da qualsiasi legge locale contraria, la ridistribuzione delle
contee dei membri degli organi legislativi locali sia in primo luogo soggetta ai requisiti
costituzionali statali e federali che garantiscono equità ed equità, e in attuazione del
principio di "una persona un voto".
Dopo una decisione del tribunale del 1991, ci sono stati sforzi per modificare gli
standard in base ai quali vengono tracciate le linee legislative della contea. Troppo
spesso i governi delle contee hanno tentato di manipolare la riorganizzazione
distrettuale a vantaggio politico del partito al potere. Questo disegno di legge
garantirebbe la fine di tale pratica e promuoverebbe una configurazione equa e
imparziale basata su linee guida specifiche coerenti con la costituzione. Alla firma del
presente disegno di legge, i confini devono essere tracciati in modo tale da garantire
che:
• I distretti siano quasi uguali in termini di popolazione quanto possibile;
• I distretti non siano configurati con l'intento o il risultato di negare pari opportunità
alle minoranze razziali o linguistiche di partecipare al processo politico;
• I distretti siano costituiti da un territorio contiguo;
• I distretti non siano configurati per favorire determinati membri, candidati o partiti
politici; e
• Permettano un'amministrazione ordinata ed efficiente delle elezioni.
"Poiché i cattivi attori in tutto il Paese lavorano per minare la fiducia pubblica nelle
nostre istituzioni elettorali, l'importanza di regole chiare e uniformi per governare la
rappresentanza politica non è mai stata più critica", ha affermato la Governatrice
Hochul. "Questa legge garantirà che la totalità del nostro Stato sia governata da regole

che derivano direttamente dalle costituzioni federali e statali e assicurerà il diritto a una
partecipazione equa nel nostro processo politico".
Negli anni da quando questo disegno di legge è stato originariamente introdotto nel
2002, si è evoluto il consenso su quali standard dovrebbero governare la
riorganizzazione. Questo disegno di legge aggiorna le disposizioni dell'MHRL Sec 10
(1)(a) (13) (a) e applica tali disposizioni alle contee charter aggiungendo disposizioni
identiche alla Sezione 34 dell'MHRL, che copre le contee charter. Molti degli standard
inclusi in questo disegno di legge facevano parte dell'emendamento del 2014 alla
Costituzione dello Stato di New York, che applicava gli standard di riorganizzazione al
disegno dei distretti legislativi congressuali e statali. Aggiungendo questi standard al
MHRL, si applicherebbero anche al disegno dei distretti legislativi della contea. Le
modifiche stabilite in questo disegno di legge estenderanno gli standard generalmente
accettati per la rappresentanza a tutti i cittadini di New York.
Il Senatore James Skoufis ha dichiarato: "Per i residenti che vivono in contee come
le tre che rappresento, questo disegno di legge è un passo significativo verso la
preservazione della volontà del popolo, standardizzando il modo in cui i distretti
legislativi vengono ridisegnati. Voglio ringraziare il membro dell'Assemblea Paulin per il
suo fermo impegno su questo problema - uno sforzo compiuto da oltre dieci anni - e
plaudo alla Goveernatrice per aver firmato questa riforma critica appena in tempo per il
processo di riorganizzazione dei distretti una volta ogni decennio".
La Deputata Amy Paulin ha dichiarato: "Un'equa riorganizzazione dei distretti
elettorali è fondamentale per la democrazia. Richiedendo a tutte le contee di New York
di seguire gli standard stabiliti per un'equa riorganizzazione legislativa, questa legge
mantiene le comunità di interesse integre, protegge i diritti di voto delle minoranze e
offre ai residenti un rappresentante chiaro e unico che agisce per loro conto. Grazie
Governatrice Hochul per aver firmato questa legislazione necessaria e a lungo voluta.
Gli elettori di tutto lo Stato di New York possono ora stare certi che i loro voti non
saranno sminuiti dalla configurazione di distretti legislativi ingiusti".
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