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I LEADER DEI DIRITTI CIVILI E DELLA GIUSTIZIA PENALE APPOGGIANO IL 
PROGRAMMA DI GIUSTIZIA PENALE 2018 DEL GOVERNATORE CUOMO  

  
Le riforme esemplari a livello nazionale garantiranno un equo accesso alla 

giustizia e trasformeranno l’obsoleto sistema dello Stato  
  

Le nuove misure miglioreranno il processo di reinserimento aiutando le persone 
nella transizione dall’incarceramento al ritorno nelle proprie comunità  

  
Annuncio fatto durante il fine settimana del Caucus mentre il Governatore 
Cuomo e l’Amministrazione continuano a proporre una riforma completa  

della giustizia penale  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che i leader dei diritti civili e 
della giustizia penale di New York hanno appoggiato il programma di giustizia penale 
2018 volto a garantire l’accesso alla giustizia equa e a trasformare l’obsoleto sistema 
dello Stato. Reverend Al Sharpton, Hazel Dukes, l’Anti-Defamation League e altri 
importanti sostenitori dei diritti civili e della giustizia penale hanno pubblicato oggi una 
lettera aperta nella quale pongono l’accento sul proprio supporto al vasto programma 
del Governatore. Le misure di riforma esemplari a livello nazionale trasformeranno il 
nostro sistema di giustizia penale eliminando le gravi barriere e riaffermando i nostri 
principi di giustizia, opportunità e dignità per tutti. Questo annuncio è arrivato durante il 
fine settimana del Caucus, quando il Governatore Cuomo e la sua amministrazione 
hanno spinto in direzione della promulgazione della riforma completa della giustizia 
penale. Maggiori informazioni disponibili qui.  
  
“New York rappresenta il faro del progresso e delle pari opportunità per il paese e 
siamo tenuti a continuare a spianare la strada garantendo un sistema penale più sicuro 
ed equo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La verità è che la nostra Signora 
Giustizia non è ancora daltonica e la sua bilancia non è ancora in equilibrio. Ma 
insieme possiamo eliminare le disuguaglianze economiche e razziali che si sono 
perpetuate per troppo tempo e continuare nella nostra marcia storica verso una società 
più equa per tutti.”  
  
La nuova legislazione:  
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• Eliminerà la cauzione in denaro per persone sotto processo per reati 
minori e con accuse relative a crimini non violenti;  

• Amplierà il processo di scoperta al fine di comprendere la divulgazione 
delle informazioni in tempo debito;  

• Ridurrà gli inutili ritardi e i rinvii nei procedimenti penali;  
• Proibirà tutte le confische di beni, a meno che non sia effettuato un 

arresto, e aumenterà gli obblighi di segnalazione per le forze dell’ordine e 
i pubblici ministeri locali; e  

• Migliorerà il processo di reinserimento per gli individui che passano 
dall’incarcerazione al ritorno nelle proprie comunità.  

Qui di seguito il testo della lettera aperta:  
  
New York vanta una lunga e orgogliosa storia di guida volta a istituire una società più 
equa. Sebbene abbiamo raggiunto importanti risultati in termini di giustizia sociale ed 
economica, siamo tenuti a continuare a unirci e a combattere per i diritti di tutti i 
newyorkesi e a difendere i valori cardine di equità e giustizia che sono parte integrale 
del nostro tessuto sociale.  
  
Non è un segreto che la bilancia del nostro sistema di giustizia penale non penda dalla 
parte delle persone di colore e dei poveri, ma ciò non vuol dire che dobbiamo essere 
complici e consentire il persistere di una giustizia ingiusta.  
  
Il Governatore Cuomo ha avanzato un pacchetto completo di riforme volto a rendere il 
nostro sistema di giustizia più intelligente ed equo, il cui fulcro è rappresentato da una 
riforma radicale delle nostre obsolete leggi sulla libertà provvisoria su 
cauzione. Queste leggi non garantiscono che le persone presunte innocenti restino 
fuori dalle carceri e, al contrario, troppi newyorkesi oggi si ritrovano in prigione per il 
solo crimine di non avere abbastanza denaro per pagare la cauzione. Al fine di 
risolvere tale tendenza, il Governatore Cuomo si è impegnato a eliminare la cauzione 
in contanti una volta per tutte per chiunque sia accusato di reati minori e crimini non 
violenti. Al contrario, le persone saranno rilasciate a condizioni meno restrittive e non 
monetarie, le quali garantiranno ragionevolmente il ritorno dell’interessato in tribunale. 
Sebbene il disegno di legge preveda tutele a protezione delle minacce effettive e 
concrete che pochi imputati possono presentare prima del processo, esso garantisce 
che la maggior parte delle persone coinvolte nel sistema di giustizia penale siano libere 
prima del processo, poiché la detenzione prima del processo deve essere l’eccezione, 
non la regola.  
  
Anche le leggi di New York sul rilevamento e sul processo rapido sono obsolete e 
necessitano di riforme. Attualmente, gli imputati non hanno accesso al fondamentale 
rilevamento fino al momento del giudizio e le nostre leggi sul processo rapido 
necessitano di standard più restrittivi nella valutazione della disponibilità al processo 
delle parti. Il Governatore ha proposto riforme per queste leggi ed è pronto a 
collaborare con l’Assemblea legislativa al fine di produrre una proposta finale che 
renda questi processi più giusti ed equi.  
  
Infine, il pacchetto del Governatore riconosce che molti newyorkesi che hanno pagato 
il loro debito con la società trovano ancora barriere sulla loro strada verso la 



 

 

reintegrazione nella nostra comunità. Il Governatore ha fatto dei notevoli progressi a 
livello amministrativo nella riduzione di tali barriere, ma è arrivato il momento di nuove 
leggi in diversi settori. La proposta del Governatore elimina le antiquate proibizioni 
sulle licenze di lavoro, amplia in modo sicuro le opportunità di rilascio per le persone 
che hanno provato il loro recupero, crea strumenti per la libertà condizionale per 
anzianità per gli individui detenuti con condizioni debilitanti correlate all’anzianità e 
riduce le barriere finanziarie dopo il rilascio al fine di velocizzare la reintegrazione in 
società dei cittadini in recupero, tra cui l’eliminazione dei costi di sorveglianza per la 
libertà condizionale.  
  
Per ogni fase del processo di giustizia penale, e quindi arresto, detenzione, processo, 
rilascio e reintegrazione, possiamo e dobbiamo fare di più per riparare gli errori del 
nostro sistema di giustizia penale. Noi sottoscritti, approviamo pienamente questo 
approccio intelligente e compassionevole alla riforma della giustizia penale ed 
esortiamo l’Assemblea legislativa a intervenire rapidamente.  
  
  
Reverendo Al Sharpton, Presidente e Fondatore, National Action Network  
Marc Morial, National Urban League  
Hazel Dukes, NAACP State Conference  
Anti-Defamation League  
Michael Garner, 100 Black Men  
Iesha Sekou, Street Corner Resources  
Erica Ford, Life Camp Inc.  
Susan Taylor, Fondatrice e AD, National CARES Mentor Movement, Caporedattrice 
emerita, Essence Magazine  
NYC Mission Society  
Paula Edgar, Metropolitan Black Bar Association  
Lloyd Williams, Presidente, The Greater Harlem, Camera di Commercio  
David C. Banks, Presidente e AD, Eagle Academy  
Carla Brown, Black Agency Executives  
NAACP Albany  
NAACP Geneva  
NAACP Buffalo  
NAACP Syracuse  
NAACP White Plains  
Phil Craig, National Action Network Queens Chapter  
Westchester Black Women's Political Caucus Inc.  
George McDonald, The Doe Fund  
Max Kenner, Bard Prison Initiative  
Raul Russi, Acacia Network  
Eugenio Russi, Hispanics United of Buffalo  
Joanne Page, The Fortune Society  
Anthony Thompson, Professore di Legge clinica, New York University School of Law  
Sam Schaeffer, Center for Employment Opportunities  
Timothy Donaher, Difensore d’ufficio della Contea di Monroe  
Julio Medina, Exodus Transitional Community  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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