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LA GOVERNATRICE HOCHUL CELEBRA L'APPROVAZIONE DELLA 
RISOLUZIONE PER INSERIRE LA PARITÀ DI DIRITTI NELLA COSTITUZIONE 

DELLO STATO DI NEW YORK  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha celebrato oggi l'approvazione di una risoluzione per 
inserire la parità di diritti nella Costituzione dello Stato di New York, che rafforzerà il 
diritto all'aborto nello Stato di New York. Quando promulgato, l'emendamento 
aggiungerà l'etnia, la nazionalità, l'età, la disabilità e il sesso, tra cui l'orientamento 
sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, la gravidanza, i risultati di 
gravidanza, l'assistenza sanitaria riproduttiva e l'autonomia nei confronti delle 
precauzioni esistenti che attualmente coprono la discriminazione basata sulla razza, il 
colore, la religione o il credo. Questo segue la pubblicazione di un proclama di oggi per 
aggiungere questa risoluzione all'ordine del giorno della sessione straordinaria, alla 
luce della recente decisione della Corte Suprema che ha eliminato le tutele federali per 
l'aborto.  
  
"In una sola settimana, gli americani hanno già iniziato a vedere e a percepire le 
conseguenze devastanti della fine della Roe contro Wade. Alla luce di questa 
preoccupante decisione della Corte Suprema di eliminare i diritti alla riproduzione, lo 
Stato di New York sta adottando misure senza precedenti verso la codifica dei diritti a 
un aborto nella Costituzione del nostro Stato", ha dichiarato la Governatrice Hochul. 
"Sono grata alla Leader della maggioranza Stewart-Cousins e al Portavoce Heastie per 
aver portato avanti questa tutela di fondamentale importanza, che si basa sulle 
protezioni che guidano la nostra nazione per le pazienti che abortiscono e i fornitori. In 
un momento di polarizzazione diffusa, lo Stato di New York lavora per inserire nella 
sua Costituzione che qui siete i benvenuti e vi tuteleremo, indipendentemente da chi 
amate, da dove venite, o da come scegliete di esprimervi".  
  
Andrea Stewart-Cousins, Leader della Maggioranza al Senato, ha dichiarato: "Il 
ribaltamento della sentenza Roe contro Wade ha chiarito che lo Stato di New York 
deve continuare a resistere e a essere leader a livello nazionale nella tutela delle 
donne e dei diritti individuali. Per questo stiamo codificando in modo proattivo una 
parità diritti più estesa ai sensi di legge garantendo il diritto costituzionale all'aborto e 
alla contraccezione nello Stato di New York. Questo è un enorme passo avanti per il 
nostro stato mentre gli altri tornano indietro e un'importante presa di posizione contro 
gli attacchi della Corte Suprema ai nostri diritti. Sono incredibilmente orgogliosa della 



conferenza per portare avanti questi cambiamenti storici alla nostra costituzione e 
ringrazio Speaker Heastie e la Governatrice Hochul per la loro collaborazione nel 
realizzare questo progetto".  
  
Carl Heastie, Portavoce dell'Assemblea, ha dichiarato: "La Corte Suprema ha fallito 
con le donne e non è riuscita a tutelare i diritti degli americani. New York non lo farà. 
Tre anni fa, abbiamo codificato in legge le tutele della Roe contro Wade e oggi 
abbiamo iniziato il processo di inserimento delle tutele per l'assistenza sanitaria 
riproduttiva delle donne - e pari diritti per tutti i newyorkesi - nella costituzione del 
nostro Stato. La Maggioranza dell'Assemblea, insieme alla Governatrice e ai nostri 
partner al Senato non consentiranno ai newyorkesi che i loro diritti siano eliminati. 
Continueremo a combattere per portare avanti New York e non indietro".  
  
Liz Krueger, Senatrice, ha dichiarato: "I newyorkesi continueranno a reagire contro 
gli impegni della Corte Suprema di cancellare i progressi sui diritti fondamentali. Sono 
stata orgogliosa di lavorare insieme alla Governatrice e ai miei colleghi parlamentari 
per procedere e garantire la migliore tutela per l'aborto e la salute riproduttiva 
inserendo questi diritti nella nostra Costituzione. Inoltre, l'ampliamento dei gruppi 
coperti alle norme sulla parità di diritti della nostra Costituzione darà a New York la 
tutela costituzionale anti-discriminazione più completa di qualsiasi stato nella nazione".  
  
Rebecca Seawright, Membro dell'Assemblea, ha dichiarato: "Quando abbiamo 
iniziato questa storica battaglia introducendo l'emendamento sull'uguaglianza nella 
Costituzione di New York, ci siamo messi al fianco delle suffragette e delle leader dei 
diritti civili di molte generazioni del passato. Con il costante supporto della 
Governatrice Hochul, di Speaker Heastie, dei colleghi del Senato e di diversi 
sostenitori, siamo sempre più vicini all'introduzione di un diritto delle donne a scegliere 
e alla tutela della parità contro la discriminazione nel documento che disciplina il nostro 
stato. Il faro della leadership dello Stato di New York brillerà nelle giornate cupe della 
Corte Suprema degli Stati Uniti".  
  
A seguito di questo primo passaggio epocale, la risoluzione dovrà passare di nuovo 
nella prossima sessione legislativa prima di essere presentata agli elettori per 
l'approvazione finale.  
  
Questa azione si basa sulla leadership dello Stato di New York nel tutelare l'accesso 
all'aborto. Questo comprende un Fondo di sostegno per i fornitori di servizi relativi 
all'aborto (Abortion Provider Support Fund) di 25 milioni di dollari, tutelato dal 
Dipartimento della Salute dello Stato (State Department of Health), per ampliare la 
capacità e garantire l'accesso alle pazienti che cercano assistenza per l'aborto a New 
York, oltre a 10 milioni di dollari per consentire ai centri di assistenza sanitaria 
riproduttiva di accedere alle sovvenzioni per la sicurezza attraverso la Divisione dei 
servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice Services) per contribuire a 
garantire la sicurezza dei fornitori che erogano questa assistenza vitale.  
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La Governatrice Hochul ha firmato un pacchetto completo di sei progetti di legge 
approvati dalla legislatura per preservare, tutelare e rafforzare ulteriormente i diritti 
all'aborto per le pazienti e i fornitori di New York. La legislazione prevede azioni 
specifiche per affrontare una serie di problemi legali, inclusa l'istituzione di un'azione 
legale per l'interferenza illegale con i diritti protetti e l'inclusione di fornitori di aborti e 
pazienti nel Programma di riservatezza degli indirizzi. I nuovi progetti di legge vietano 
anche le accuse di cattiva condotta contro gli operatori sanitari per aver fornito servizi 
riproduttivi a pazienti che risiedono in Stati in cui tali servizi sono illegali e impediscono 
alle compagnie di assicurazione di intraprendere azioni negative contro un fornitore di 
aborti che fornisce assistenza legale.  
  
Inoltre, subito dopo la decisione della Corte Suprema di ribaltare la Roe verso Wade, la 
Governatrice Hochul ha lanciato una campagna di istruzione pubblica pagata, solida e 
multipiattaforma per garantire che i newyorkesi - e tutti gli americani - sappiano che 
nello Stato di New York l'aborto resta sicuro, legale e accessibile, sempre. La 
campagna in tutto lo Stato include iniziative pubblicitarie multipiattaforma e un nuovo 
sito web, che fornisce un'unica destinazione per informazioni su diritti relativi ad aborto, 
fornitori, supporti e opzioni di pagamento nello Stato di New York.  
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