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PER CHI ANCORA NON LO SAPESSE: EDITORIALE DELLA GOVERNATRICE 
HOCHUL SUL NEW YORK DAILY NEWS: NON DARE COLPA ALLA RIFORMA 

SULLA CAUZIONE; MIGLIORALA  
  
  

Il quotidiano New York Daily News ha pubblicato oggi un editoriale della governatrice 
Kathy Hochul e del Vicegovernatore Brian Benjamin sull'importanza di modifiche mirate 
alle nostre leggi per rafforzare la sicurezza pubblica. Il testo dell'editoriale è disponibile 
a seguire ed è visualizzabile online qui.  
  
Nel 2019, il legislatore statale ha promulgato importanti riforme in merito alle nostre 
leggi sulla cauzione. L'obiettivo di questi emendamenti era quello di apportare modifiche 
ad un sistema in cui razza e accesso al denaro determinavano troppo spesso se gli 
imputati sarebbero stati rilasciati su cauzione prima del processo. Questi risultati 
disparati, che hanno avuto un impatto sproporzionato sulle comunità delle minoranze, 
non solo sono stati fondamentalmente ingiusti, ma hanno minato la fiducia nel nostro 
sistema di giustizia penale.  
  
Le riforme hanno avuto successo: Meno newyorkesi sono stati detenuti solo perché non 
possono pagare, e nel frattempo abbiamo risparmiato i dollari dei contribuenti.  
  
Tuttavia, da quando è stata approvata la legge, abbiamo assistito ad un preoccupante 
aumento di sparatorie e omicidi. I dati, tuttavia, non suggeriscono che la riforma sulla 
cauzione sia la causa principale: A New York City, la percentuale di persone accusate e 
rilasciate per reati di armi da fuoco che vengono nuovamente arrestate è cambiata in 
misura minima da quando è entrata in vigore la riforma sulla cauzione, vale a dire dal 
25% prima della riforma al 27% dopo la sua attuazione, secondo un'analisi della 
Divisione dei servizi della giustizia penale dello Stato di New York (New York State 
Division of Criminal Justice Services.) Al di fuori di New York City, la percentuale è 
passata dal 20% al 22%.  
  
Allo stesso modo, la percentuale relativa agli arresti dovuti a reati da armi da fuoco a 
New York City si è aggirata intorno al 25% per anni, anche se è salita dal 24% nel 2019 
al 28% nel 2021, secondo i dati del Dipartimento di Polizia di New York (NYPD).  
  
Incolpare la riforma sulla cauzione per l'aumento della violenza che le città americane si 
trovano a dover affrontare non è giusto e questo atteggiamento non è supportato dai 
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dati. Ciò rischia di distrarci da quelli che sono probabilmente fattori molto più 
significativi: sconvolgimento causato dalla pandemia, disponibilità di armi illegali, 
aumento dell’attività di gruppi malavitosi, tassi di arresto inferiori e un sistema 
giudiziario intasato, solo per citarne alcuni.  
  
Ma ciò non significa comunque che la legge sulla cauzione così com'è sia perfetta. 
Quando una persona su quattro arrestata per reati di armi da fuoco viene arrestata una 
seconda volta, vuol dire che noi non abbiamo fatto abbastanza. Questi tassi di recidiva 
erano un fallimento prima della riforma sulla cauzione e rimangono un fallimento oggi.  
  
Ci impegniamo a proteggere i progressi che abbiamo fatto verso un sistema di giustizia 
penale più equo. Ma ciò non è in contrasto con l'adozione di modifiche ponderate e 
misurate alle nostre leggi che rafforzerebbero la sicurezza pubblica.  
  
In primo luogo, dobbiamo affrontare il problema del recidivismo. Se qualcuno commette 
un secondo o un terzo reato mentre è in libertà vigilata, le Forze dell'ordine devo essere 
in grado di effettuare un arresto e non limitarsi, come accade in molti casi, ad emettere 
un semplice mandato di comparizione. Allo stesso modo, i crimini ispirati dall'odio 
devono essere soggetti all'arresto, non al semplice mandato di comparizione. E per i 
recidivi, ai giudici dovrebbe essere consentito fissare la cauzione, anche se il reato non 
lo permetterebbe.  
  
In secondo luogo, dovremmo consentire ai giudici di stabilire la cauzione in tutti i casi di 
reato che coinvolgono armi illegali, anche quando le armi illegali vengono vendute o 
date a minori, un crimine che, sorprendentemente, non è attualmente ammissibile alla 
cauzione.  
  
Infine, per i reati violenti e quello commessi con armi da fuoco, dobbiamo consentire ai 
giudici di stabilire condizioni istruttorie più restrittive, sulla base di criteri concreti. In 
questo momento, tutte le decisioni sulla libertà vigilata e sulla custodia cautelare 
devono basarsi esclusivamente sulle condizioni "meno restrittive" necessarie per 
garantire che l'imputato ritorni in tribunale. Nei casi di violenza domestica, il legislatore 
ha già fornito ai giudici più fattori da considerare (ad esempio, se l'imputato ha 
commesso reati con armi da fuoco o ha precedentemente violato un ordine di 
protezione).  
  
Questo non è uno standard soggettivo di "pericolo" - le decisioni devono essere basate 
su circostanze concrete e specifiche. Dobbiamo poter applicare questo modello ad altri 
reati gravi, sulla base di quanto già previsto dalla legge sulla violenza domestica.  
  
Queste modifiche migliorerebbero le nostre leggi, ma non possono arrestare 
improvvisamente l'aumento della violenza. Per fare questo, dobbiamo guardare ad un 
approccio olistico. Stiamo già intensificando i nostri sforzi per fermare il flusso di armi 
illegali, dare un sostegno agli sforzi fatti per mettere fine alla violenza nelle comunità e 
aumentare le risorse per le Forze dell'ordine locali. E continueremo a investire in 
soluzioni che funzionano.  



  
Un altro elemento chiave dell'equazione è la salute mentale. Proponiamo modifiche alla 
legge per consentire ai professionisti della salute mentale autorizzati di collaborare con 
le squadre di intervento e con la polizia. Allo stesso modo, dobbiamo rafforzare la 
cosiddetta Legge di Kendra per rendere più facile ai giudici imporre un programma di 
cure coatto a chi si trova a dover affrontare gravi malattie mentali e rappresenta un 
pericolo per se stesso o per gli altri. Insieme a queste proposte, dobbiamo anche fornire 
risorse supplementari per poter disporre di più posti letto psichiatrici negli ospedali e 
negli alloggi comunitari, in modo che nessuno venga allontanato quando ha bisogno di 
aiuto.  
  
Dobbiamo anche rendere più facile per coloro che hanno scontato la loro pena di poter 
reinserirsi con successo nella società. Ecco perché siamo orgogliosi di aver emanato la 
legislazione "Meno è meglio" ("Less Is More") in modo che le persone non siano 
condannate al carcere per violazioni tecniche della libertà vigilata, e perché abbiamo 
proposto di consentire a chi si trova in carcere di partecipare al programma statale di 
assistenza scolastica, in modo che possa ritornare in libertà avendo acquisito una 
maggiore istruzione e competenze professionali.  
  
Nel loro insieme, queste modifiche continueranno il lavoro di miglioramento delle nostre 
leggi, politiche e pratiche per rendere il nostro Stato un luogo più equo e sicuro, 
esattamente ciò che il legislatore si è sforzato di fare nel 2019. Ci impegniamo a 
continuare a lavorare in questa direzione.  
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