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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE STORICA DI JOHN R. LEWIS 
SUL DIRITTO DI VOTO A NEW YORK  

  
La legge S.1046-E/A.6678-E istituisce il più ampio provvedimento sui diritti di voto 

a livello statale del Paese  
  

Espande l'accesso al voto vietando la delegittimazione, la soppressione, 
l'intimidazione, l'inganno o l'ostruzione degli elettori  

  

Richiede alle giurisdizioni con una storia di violazioni dei diritti civili o di voto di 
chiedere la preliminare autorizzazione per le modifiche a politiche e prassi 

elettorali importanti  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi, al Medgar Evers College di Brooklyn, la 
storica legge sul diritto di voto di New York di John. R. Lewis (S.1046-E/A.6678-E), 
consolidando il ruolo dello Stato di New York come leader nazionale in materia di diritti 
di voto e realizzando una parte fondamentale dell'agenda della governatrice per lo Stato 
del 2022. La governatrice ha firmato la legge insieme alla leader della maggioranza del 
Senato Andrea Stewart-Cousins, al senatore Zellnor Myrie, al membro dell'Assemblea 
Latrice Walker, al presidente della NAACP New York State Conference Dott.ssa Hazel 
N. Dukes e ai principali sostenitori del diritto di voto.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "In un momento in cui le fondamenta stesse 
della nostra democrazia sono minacciate, New York sta guidando la nazione con nuove 
leggi che proteggono il diritto fondamentale al voto, Oggi onoriamo il lavoro del defunto 
deputato John Lewis e di attivisti come Medgar Evers, apportando modifiche 
significative alle nostre leggi che garantiscono l'affrancamento degli elettori e 
assicurano che le voci del popolo siano ascoltate nella nostra democrazia. Laddove il 
governo federale non agisce, New York continuerà a farsi avanti e a fare da apripista: lo 
abbiamo fatto con la protezione dell'aborto, lo abbiamo fatto con la riforma sulla 
sicurezza delle armi e sono orgogliosa di dire che lo stiamo facendo di nuovo con il 
diritto di voto".  
  
Il vicegovernatore Antonio Delgado ha dichiarato: "In quanto uomo di colore che ha 
rappresentato al Congresso un distretto composto per quasi il 90% da bianchi, in una 
delle zone più rurali del Paese, e in quanto prima persona di colore a rappresentare 



l'Upstate di New York al Congresso, la mia esperienza è la prova che il voto può portare 
a cambiamenti che un tempo potevano sembrare irraggiungibili. Modificando le leggi 
sull'elettorato nello Stato di New York, stiamo offrendo a tutte le persone, 
indipendentemente dal colore della pelle o dal luogo in cui vivono, una pari opportunità 
di far sentire la propria voce alle urne".  
  
La leader della maggioranza del Senato Andrea Stewart-Cousins ha dichiarato: 
"La legge sui diritti di voto di John R. Lewis a New York espanderà e codificherà le 
protezioni degli elettori, darà potere ai cittadini alle urne e promuoverà la responsabilità 
dei funzionari eletti.  Sono orgogliosa che New York sia un vero e proprio baluardo dei 
diritti di voto, nonostante le misure antidemocratiche adottate dai repubblicani in tutta la 
nazione".  
  

Il portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: "Il diritto di voto è sotto 
attacco in tutta la nazione e New York deve proteggere questo sacro diritto 
costituzionale. Mentre altri Stati si impegnano a non riconoscere gli elettori e a 
disperdere i voti, voglio ringraziare la presidente della commissione elettorale Latrice 
Walker, i nostri colleghi dell'Assemblea e del Senato e la governatrice Hochul per il loro 
interesse ad approvare le più forti tutele del diritto di voto della nazione".  

  
La legge S.1046-E/A.6678-E incoraggerà la partecipazione al voto di tutti gli aventi 
diritto garantendo l'eliminazione degli ostacoli all'accesso alle urne. In particolare, gli 
appartenenti a minoranze razziali, etniche e linguistiche saranno ora tutelati da nuove 
misure che garantiranno loro pari opportunità di voto nello Stato di New York. Questa 
legge si occupa di:  
  

• Dispersione del voto. Vieta i metodi di elezione che annullano la quota di 
voto di una classe protetta e stabilisce tutele legali per le violazioni.  

• Soppressione del voto. Proibisce che le leggi e le pratiche elettorali 
siano attuate in modo da negare il diritto di voto agli appartenenti a una 
classe protetta e stabilisce tutele legali per le violazioni.  

• Intimidazione, inganno e ostruzione degli elettori. Proibisce gli atti di 
intimidazione, inganno od ostruzione che hanno un impatto sulla capacità 
dei cittadini di New York di accedere al loro diritto di voto e stabilisce 
tutele legali per le violazioni.  

• Assistenza linguistica estesa. Prevede l'assistenza linguistica per le 
elezioni oltre a quanto richiesto dalla legge federale sui diritti di voto.  

• Pre-autorizzazione. Istituisce un analogo dell'ormai inattivo “articolo 5 
statale per la pre-autorizzazione” della legge federale sui diritti di voto, 
richiedendo alle giurisdizioni interessate di "pre-autorizzare" qualsiasi 
modifica a determinate leggi e politiche elettorali importanti prima di 
poterle attuare. In base alla nuova legge, le giurisdizioni interessate che 
desiderano apportare modifiche a una serie di misure elettorali dovranno 
prima sottoporle a un esame per verificare che non violino i diritti di voto di 
una classe protetta. Le giurisdizioni coperte sono quelle con una storia di 
violazione dei diritti civili o di voto.  



  
Il senatore Zellnor Myrie ha dichiarato: "Con l'approvazione della legge sulla 
protezione degli elettori più incisiva di qualsiasi altro Stato del paese, New York sta 
inviando un messaggio forte: ogni elettore conta e ogni voto deve essere contato. Sono 
grato alla governatrice Hochul per aver firmato oggi il VRA e alla mia collega Latrice 
Walker, membro dell'Assemblea, per aver portato questa legge al traguardo. Dobbiamo 
continuare a difendere e rafforzare il diritto di voto: la nostra democrazia dipende da 
questo".  
  
Il membro dell’Assemblea Latrice Walker ha dichiarato: "La legge sui diritti di voto 
John R. Lewis di New York è una delle proposte di legge più importanti che siano state 
firmate recentemente e fornirà la più forte e completa protezione degli elettori di 
qualsiasi altro stato in America. Codificherà la pietra miliare della nostra democrazia: il 
diritto di voto. Allo stesso tempo, abbiamo onorato l'eredità del defunto rappresentante 
John R. Lewis, che una volta disse: "Il voto è prezioso. È quasi sacro. È lo strumento 
non violento più potente che abbiamo in una democrazia". Grazie a tutti gli instancabili 
sostenitori, ai miei colleghi, alla governatrice Hochul e a organizzazioni come la NAACP 
e la NYCLU. In qualità di promotore della legge per l'Assemblea, non potrei essere più 
orgoglioso".  
  
Il presidente della Conferenza di Stato della NAACP di New York, Hazel N. Dukes 
ha dichiarato, "Per troppo tempo le nostre comunità hanno subito ingiustizie, ma non 
hanno potuto votare per cambiarle a causa della cancellazione dei voti. Oggi New York 
è ancora una volta all'avanguardia per riparare agli errori del passato e garantire che la 
voce di tutti possa essere ascoltata. Mi congratulo con il membro dell'Assemblea Latrice 
Walker e con il senatore Zellnor Myrie, promotori di questa storica legge, per aver 
ampliato le tutele elettorali per i cittadini di New York in tutto lo Stato. Grazie alla 
governatrice Hochul, alla leader Andrea Stewart-Cousins e al portavoce Carl Heastie 
per aver lavorato insieme a questa legge storica".  

  

La direttrice esecutiva della New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, ha 
dichiarato: "In un contesto di aggressioni al voto a livello nazionale e di mancanza di 
leadership federale, New York ha appena promulgato una delle leggi sui diritti di voto 
più forti della nazione. Oggi la governatrice Hochul ha fatto un enorme passo avanti per 
garantire che le comunità a cui storicamente è stata negata una pari opportunità di 
partecipare al processo politico possano esprimere un voto significativo senza 
ostruzioni, interferenze o discriminazioni. Mentre lavoriamo per implementare la legge 
sui diritti di voto di John R. Lewis - dal contestare il gerrymandering razziale e 
l'intimidazione degli elettori all'espandere l'assistenza linguistica e l'accesso ai seggi - 
dobbiamo garantire che le sue tutele restino efficaci. I legislatori devono resistere a 
qualsiasi tentativo di far regredire i nostri progressi e devono lottare per proteggere il 
diritto di voto".  

  
Il direttore esecutivo del Center for Law and Social Justice del Medgar Evers 
College, Avv. Lurie Daniel Favors, ha dichiarato: "La firma della legge sui diritti di 
voto dello Stato di New York, John R Lewis, avvenuta oggi al Medgar Evers College, è 



stata un'occasione storica ed epocale che conferma la posizione di New York come 
leader emergente nella protezione dei diritti di voto. Mentre le tutele dei diritti di voto si 
riducono in tutta la nazione e alla luce della volontà della Corte Suprema di allinearsi 
alla riduzione delle tutele degli elettori, è imperativo che organizzatori, attivisti e 
funzionari eletti a livello statale e locale lavorino per proteggere gli elettori. Questa legge 
include una clausola di pre-autorizzazione, espande le tutele per le minoranze 
linguistiche e integra un principio di democrazia che garantisce che la legge sia 
interpretata in modo da soddisfare le esigenze degli elettori. New York ha ora definito 
un modello per la protezione degli elettori che il resto della nazione dovrebbe seguire".  

  
L'avvocato associato di LatinoJustice PRLDEF Fulvia Vargas-De Leon ha 
dichiarato: "La firma della legge sui diritti di voto di John R. Lewis a New York pone il 
nostro Stato all'avanguardia nella protezione delle comunità di colore da azioni 
discriminatorie che limitano la parità di partecipazione alla nostra democrazia. Questo 
diritto non dovrebbe essere oggetto di polemiche o politica. La nostra lotta per un 
accesso pieno ed equo al voto è lungi dall'essere conclusa, ma questa legge ci fornisce 
uno strumento forte per avvicinarci a una democrazia rappresentativa e inclusiva di tutti 
gli elettori".  
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