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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA CHE INNALZA L’ETÀ DELLA
RESPONSABILITÀ PENALE IN NEW YORK A 18 ANNI
La normativa assicura che le persone che commettono reati non violenti ricevano
interventi e trattamenti comprovati
I minori non saranno più detenuti a Rikers Island dal primo ottobre 2018
La normativa crea una Task force per l’implementazione della proposta
Elevare l’età
Le persone che non hanno commesso reati per dieci anni dopo aver scontato una
sentenza potranno fare richiesta per la sigillatura delle condanne penali
precedenti
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato una normativa che innalza l’età della
responsabilità penale a 18 anni, assicurando che i minori in New York che commettono
reati non violenti ricevano l’assistenza e il trattamento comprovato di cui hanno
bisogno. La normativa è stata approvata nell’ambito del Bilancio dell’anno fiscale 2018,
e segna un risultato importante nell’impegno del Governatore per assicurare un sistema
giudiziario più giusto ed equo.
New York precedentemente era uno di soli due Stati nella nazione che processavano
automaticamente imputati di 16 e 17 anni nel sistema di giustizia penale allo stesso
modo degli adulti, indipendentemente dal tipo di reato. Il Governatore ha firmato la
normativa alla NYC Mission Society, affiancato da Soffiyah Elijah, Direttrice Esecutiva
dell’Alleanza delle famiglie per la giustizia (Alliance of Families for Justice), Akeem
Browder, il Rev. Al Sharpton, e altri leader del movimento per la giustizia sociale.
“Elevando l’età della responsabilità penale, questa normativa ridurrà il crimine, la
recidività e il costo per lo Stato, e ci aiuterà a mantenere la promessa di New York di
fare avanzare la giustizia sociale e affermare i nostri valori progressisti fondamentali”,
ha affermato il Governatore Cuomo. “Offrendo ai giovani strutture e riabilitazione
adatte all’età si ripristineranno la speranza e le promesse e si aiuteranno a rimettersi

sulla carreggiata per costruire un futuro migliore per se stessi, per le loro famiglie e per
il nostro grande Stato.”
In assenza di strutture e programmi adatti all’età, gli adolescenti affrontano un rischio
maggiore di rimanere coinvolti in aggressioni gravi, essere vittime di violenza sessuale
e commettere suicidio, con un rischio per i minori detenuti in strutture per adulti cinque
volte più alto di commettere suicidio rispetto alla popolazione generale.
I giovani che vengono processati come adulti hanno tassi di recidività più alti rispetto a
quelli processati come minori, e i giovani trasferiti al sistema giudiziario penale per
adulti hanno un 34 percento di possibilità in più di essere arrestati per reati violenti e
non, rispetto ai giovani detenuti nel sistema giudiziario minorile. Si stima che innalzando
l’età della responsabilità penale si preverranno tra i 1.500 e i 2.400 reati ogni cinque
anni.
La reclusione per i 16 e 17 ricade sproporzionatamente sui giovani di colore. I giovani di
colore ed ispanici sono il 33 percento dei 16 e 17 di tutto lo Stato, ma rappresentano il
72 percento di tutti gli arresti. Di tutti gli adolescenti che commettono reati, la stragrande
maggioranza non è violenta.
Questa nuova misura sarà introdotta in fasi, elevando l’età della delinquenza minorile
dai 16 ai 17 anni ad iniziare dal primo ottobre 2018, e quindi elevando l’età della
responsabilità penale a 18 anni il primo ottobre 2019.
I minori non potranno più essere alloggiati in strutture o carceri per adulti. I minori non
saranno più collocati o detenuti a Rikers Island a New York city dopo il primo ottobre
2018. Saranno collocati in centri di detenzione specializzati per minori certificati
dall’amministrazione per i servizi ai minori (Administration for Children’s Services) di
New York City e l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia dello Stato (State’s Office
of Children and Family Services), e insieme alla Commissione di Stato per le attività di
correzione (State’s Commission of Correction) e al Dipartimento di correzione
(Department of Corrections) di New York City.
Lo Stato creerà inoltre una task force per l’implementazione di Elevare l’età (Raise the
Age), con membri di comitato designati dal Governatore. In aggiunta, individui che non
hanno commesso reati per dieci anni dopo aver scontato una sentenza potranno fare
richiesta per la sigillatura di condanne penali precedenti.
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