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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE PER PROTEGGERE LE VITTIME
DI VIOLENZA DOMESTICA
La legge (S.8417B/A.9601B) vieta la discriminazione contro le vittime di violenza
domestica

La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi una legge che protegge le vittime di
violenza domestica dalla discriminazione. La legge (S.8417B/A.9601B) espande le
tutele per le vittime di violenza domestica a settori di discriminazione che in precedenza
non erano coperti, come quello degli alloggi e delle residenze pubbliche. Firmando
questa legge, la governatrice Hochul ha rispettato una priorità legislativa fondamentale
che aveva proposto nel suo discorso sulla situazione dello Stato nel 2022.
La governatrice Hochul ha dichiarato: "La pandemia ha causato un aumento
straziante della violenza domestica e di genere, e New York deve essere forte per
proteggere i sopravvissuti. Da quando ho aiutato mia madre ad aprire una casa di
accoglienza per i sopravvissuti alla violenza domestica, sostenerli e appoggiarli è
diventata per me una questione personale. Sono orgogliosa di firmare questa legge, un
passo fondamentale per garantire che i sopravvissuti possano accedere in sicurezza ai
servizi di cui hanno bisogno senza temere discriminazioni o ritorsioni".
Questo disegno di legge amplierà la copertura della Legge sui diritti umani (Human
Rights Law) e migliorerà l'accesso alla procedura di reclamo della Divisione dei diritti
umani (Division of Human Rights) per le vittime di violenza domestica, vietando la
discriminazione delle vittime di violenza domestica in tutti i contesti coperti dalla legge
anti-discriminazione di New York, compresi gli alloggi, l'istruzione e gli alloggi pubblici.
In precedenza, le vittime di violenza domestica erano considerate una categoria protetta
solo nell'ambito delle disposizioni in materia di occupazione della Legge sui diritti
umani. Tuttavia, l'occupazione non è l'unico contesto in cui una vittima può subire
discriminazioni, il che rende necessaria l'estensione delle tutele ad altre aree, come gli
alloggi e le residenze pubbliche, e la creazione di un approccio incentrato sul
sopravvissuto, orientato al trauma e culturalmente sensibile per la risposta dello Stato di
New York nei confronti dei sopravvissuti.

La Legge sui diritti umani di New York è stata la prima legge statale contro le
discriminazioni nel paese, e siamo stati anche il primo stato a creare un'agenzia
permanente per l’attuazione della legge contro le discriminazioni. Il disegno di legge
firmato oggi dalla governatrice riflette il costante impegno dello Stato di New York per
ampliare le tutele previste dalla legge sui diritti umani e garantire che tutti i newyorkesi
possano vivere liberi da discriminazioni.
La senatrice statale Roxanne Persaud ha dichiarato: "La discriminazione nei
confronti delle vittime e dei sopravvissuti alla violenza domestica aggrava le barriere
che già devono affrontare per riprendersi e ricostruire la propria vita. Sono orgogliosa di
collaborare con la governatrice Hochul per codificare queste protezioni contro la
discriminazione negli alloggi, nel credito, negli alloggi pubblici, nelle istituzioni
scolastiche e in altri settori in cui i sopravvissuti incontrano difficoltà eccessive. Sono
anche grata alla mia collega Nikki Lucas, membro dell'Assemblea, per aver introdotto
questa importantissima legge. Nessun newyorkese dovrebbe subire discriminazioni in
quanto vittima o sopravvissuto alla violenza domestica".
Il membro dell'Assemblea Nikki Lucas ha dichiarato: "Le vittime di violenza
domestica devono affrontare una serie di sfide, ma la lotta alla discriminazione non
dovrebbe essere una di queste. Questo disegno di legge aggiunge una protezione per
le vittime nell'ambito della legge sui diritti umani che, prima di questa legge, proteggeva
le vittime solo dalla discriminazione sul lavoro. Questo disegno di legge prevede la
protezione nei settori degli alloggi pubblici, degli alloggi privati, dei programmi di
formazione per apprendisti, delle strutture ricettive pubbliche, dei professionisti del
settore immobiliare e in altri settori. Sono entusiasta che la legge sia passata
all'unanimità, con il voto favorevole di repubblicani e democratici. Sono altrettanto
entusiasta del fatto che la governatrice Hochul abbia dato priorità alla ratifica di questo
disegno di legge in tempi così brevi".
La violenza domestica è un problema serio che riguarda centinaia di migliaia di
newyorkesi, soprattutto donne. Nel 2020 sono stati emessi 165.577 provvedimenti di
tutela contro la violenza domestica nello Stato di New York, secondo l'Ufficio per la
prevenzione della violenza domestica (Office for the Prevention of Domestic Violence,
OPDV) dello Stato di New York. Durante la pandemia COVID-19, i problemi si sono
acuiti: le chiamate alla linea diretta dello Stato di New York sono aumentate di quasi il
45%.
Questa legge si basa sui risultati ottenuti dalla governatrice nel bilancio dell'anno fiscale
2023, tra cui quasi 90 milioni di dollari di finanziamenti per i programmi di prevenzione
della violenza domestica e sessuale e per l'assistenza ai sopravvissuti e alle loro
famiglie. La governatrice ha anche stanziato 14,4 milioni di dollari per l'Ufficio dei servizi
alle vittime (Office of Victim Services) per sostenere i fornitori di servizi alle vittime e
consentire ai programmi che offrono di continuare a operare senza interruzioni,
nonostante la significativa perdita di fondi federali previsti dalla Legge sulle vittime dei
crimini (Victims of Crime Act).
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