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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA NORMATIVA PER PROTEGGERE IL 
VOTO PER CORRISPONDENZA E IL DIRITTO DI VOTO DEI NEWYORKESI   

   
La legislazione (S.253A/A.1144A) garantisce che le schede elettorali non vengano 

annullate a causa di segni o scritte casuali   
   
   

La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi una legge (S.253A/A.1144A) per 
salvaguardare il voto per corrispondenza e proteggere il diritto di voto dei newyorkesi 
assicurando che le schede elettorali non saranno annullate a causa di segni o scritte 
casuali purché l'intenzione esplicita dell'elettore sia inequivocabile.   
   
"Mentre altri Stati erigono barriere al diritto di voto, New York sta ampliando l'accesso 
alle urne con riforme basate sul buon senso che rendono le nostre elezioni libere ed 
eque", ha affermato la governatrice Hochul. "Nessuna scheda elettorale deve essere 
squalificata a causa di un singolo tratto di penna casuale e la legislazione che firmiamo 
oggi segna un importante passo avanti per garantire che i voti inequivocabili dei 
newyorkesi vengano conteggiati".  
   
La Legge elettorale prevede che le schede siano contrassegnate solo nello spazio in cui 
l'elettore vota per il candidato di sua scelta. A volte, le schede elettorali presentano 
segni o scritture casuali. Questi potrebbero essere di natura accidentale o involontaria 
ma potrebbero squalificare una votazione altrimenti legale, privando l'elettore del diritto 
di voto senza alcun beneficio per le politiche pubbliche. Questa legislazione garantisce 
che quando l'intenzione esplicita di un elettore è chiara, nessun voto per 
corrispondenza viene annullato a causa di un segno o una scritta casuale ed eliminerà 
le costose sfide legali alla validità delle schede che sono un peso per i newyorkesi e 
hanno il potenziale per privare di diritti gli elettori.  
  
Il voto per corrispondenza e la capacità di partecipare al processo elettorale che esso 
facilita sono fondamentali per preservare elezioni libere ed eque e la forza della nostra 
democrazia. Negli ultimi anni, l'uso del voto per corrispondenza è salito alle stelle nello 
Stato di New York ed è di fondamentale importanza che il loro uso sia protetto per 
garantire che nessun newyorkese sia privato dei diritti civili.   
   
Il senatore della legislatura statale Zellnor Myrie ha dichiarato: "Il voto per 
corrispondenza è fondamentale per la partecipazione dei newyorkesi alla loro 



democrazia quando andare alle urne di persona non è un'opzione. Nessun elettore 
dovrebbe vedere squalificato il proprio voto a causa di un segno affisso casualmente o 
per altre questioni puramente tecniche, purché il proprio voto sia inequivocabilmente 
chiaro. Questa legge aiuterà a garantire il conteggio di più voti e sono grato alla 
governatrice Hochul per averla firmata".  
   
Il membro dell'Assemblea Amy Paulin ha dichiarato: "È fondamentale sia per il 
processo elettorale che per la fiducia degli elettori che l'intento di un elettore sia 
onorato. Questo disegno di legge richiede il conteggio delle schede dei voti per 
corrispondenza che presentano segni casuali quando l'intento dell'elettore è 
inequivocabile. Per gli elettori che utilizzano tale opzione di voto, questa legge rimuove 
ostacoli di natura tecnica, garantendo che il loro voto venga conteggiato anche se c'è 
un segno casuale da qualche parte sulla pagina. Ringrazio il senatore S. Myrie per la 
sua collaborazione e il patrocinio che ha portato all'approvazione del disegno di legge in 
Senato. Mi congratulo anche con la governatrice Hochul per aver firmato questo 
disegno di legge e, così facendo, per aver compiuto un passo importante per conferire il 
diritto di voto agli elettori dello Stato di New York".  
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