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IL GOVERNATORE CUOMO E LA PROCURATRICE GENERALE UNDERWOOD 
PARTECIPERANNO ALL’AZIONE LEGALE CONTRO IL GOVERNO FEDERALE 

PER LA MANCATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PER  
LE PARI OPPORTUNITÀ IN AMBITO ABITATIVO 

 
L’azione legale è finalizzata a costringere l’HUD a soddisfare l’obbligo di 

affrontare il problema della segregazione razziale e altre questioni  
relative alle pari opportunità in ambito abitativo 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e la Procuratrice Generale di New York Barbara D. 
Underwood oggi hanno presentato una mozione per partecipare a un’azione legale 
contro il Dipartimento per l’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano (Department of 
Housing and Urban Development, HUD) degli Stati Uniti per avere mancato di 
adempiere ai suoi obblighi previsti dalla Legge per le pari opportunità in ambito 
abitativo (Fair Housing Act.) L’azione legale, National Fair Housing Alliance et al. v. 
Carson, è in corso nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. 
 
“Come ex segretario dell’HUD, trovo riprovevole che l’agenzia abdichi alle proprie 
responsabilità di contrastare la segregazione e discriminazione abitativa e permetta a 
questa pratica deplorevole di continuare”, ha affermato il Governatore Cuomo. “New 
York non rimarrà a guardare mentre il governo federale cerca di disfare il progresso 
fatto nell’ultimo cinquantennio nel far avanzare le pari opportunità in ambito abitativo, e 
stiamo adottando misure per assicurare che questo Stato continui a progredire 
nonostante la negligenza di Washington.” 
 
“La Legge per le pari opportunità in ambito abitativo che vietava la discriminazione 
abitativa è stata promulgata cinquanta anni fa. Eppure l’amministrazione Trump 
adesso sta abdicando a una delle responsabilità più basilari del proteggere contro la 
discriminazione abitativa, facendo invece regredire la nostra nazione e il nostro Stato”, 
ha affermato la Procuratrice Generale Underwood. “Il nostro ufficio ha reso chiaro 
che non staremo fermi a guardare mentre questa amministrazione calpesta la legge: 
quindi stiamo intervenendo per bloccare questa azione illegale.” 
 
La Legge per le pari opportunità in ambito abitativo, adottata nel 1968, richiede alle 
località che ricevono finanziamenti HUD di adottare misure di “discriminazione positiva 
in ambito abitativo” (Affirmatively Further Fair Housing, AFFH). Per decenni, il governo 
federale ha mancato di far applicare questo mandato, il cui scopo era di affrontare la 
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segregazione razziale e altre questioni relative alle pari opportunità in ambito abitativo 
che hanno afflitto da lungo tempo comunità nell’intero Paese. 
 
Nel 2015, l’HUD ha adottato la Norma per la discriminazione positiva in ambito 
abitativo, conformandosi finalmente a questo mandato non osservato della Legge per 
le pari opportunità in ambito abitativo. In base alla Norma, le giurisdizioni che ricevono 
finanziamenti HUD devono adottare misure di discriminazione positiva per combattere 
modelli consolidati di segregazione e promuovere modelli abitativi integrati. La Norma 
richiedeva alle giurisdizioni di sviluppare azioni per individuare questioni relative alle 
pari opportunità in ambito abitativo, richiedendo contemporaneamente all’HUD di offrire 
commenti alle giurisdizioni e monitorare la loro conformità. 

 
La Norma non prevedeva un approccio unico alle pari opportunità in ambito abitativo, e 
invece richiedeva alle giurisdizioni di sviluppare le proprie soluzioni particolari, a livello 
locale, in merito alla segregazione e alle pari opportunità in ambito abitativo. A quel 
fine, la Norma richiedeva alle giurisdizioni di coinvolgere i membri delle comunità e 
analizzare i dati locali per identificare e fissare priorità per le pari opportunità in ambito 
abitativo. 
 
Nei due anni dall’entrata in vigore della Norma per la discriminazione positiva in ambito 
abitativo, essa ha già dato frutti. Ad esempio, giurisdizioni quali New Rochelle, che 
hanno presentato una dichiarazione in sostegno dell’azione legale di New York, si 
sono impegnate per riforme concrete che miglioreranno la vita dei residenti più 
vulnerabili e creeranno comunità più integrate e inclusive. 
 
Il 5 gennaio 2018, l’HUD ha annunciato improvvisamente, senza avviso preventivo o 
opportunità per commentare, che avrebbe sospeso la Norma per la discriminazione 
positiva in ambito abitativo, con la conseguenza che gran parte dei beneficiari dei 
finanziamenti federali per l’edilizia residenziale economica non avrebbero dovuto 
conformarsi alla norma fino ad almeno il 2024. Il 23 maggio 2018, dopo che tre 
organizzazioni no-profit hanno messo in discussione l’azione dell’HUD nella corte 
federale, l’HUD ha pubblicato tre avvisi relativi alla Norma per la discriminazione 
positiva in ambito abitativo. Sebbene l’HUD abbia ritirato l’avviso del 5 gennaio, il 
risultato delle sue azioni è stato di rendere impossibile per le giurisdizioni soddisfare la 
norma e di posticipare di nuovo, fino a una data futura indeterminata, la scadenza 
entro la quale i beneficiari dei finanziamenti avrebbero dovuto conformarsi. 
 
Con la sospensione dei requisiti, l’HUD è sostanzialmente venuto meno all’obbligo alla 
supervisione dei diritti civili per un totale di 5,5 miliardi di dollari all’anno in 
finanziamenti distribuiti a più di 40 giurisdizioni nello Stato di New York e quasi 1.000 in 
tutto il paese. 
 
Le azioni dell’HUD ritarderanno gi sforzi per affrontare le questioni delle pari 
opportunità in ambito abitativo in tutto lo Stato, impedendo quindi gli sforzi di New York 
per affrontare la continua segregazione e discriminazione. 
 
Lo Stato di New York riceve finanziamenti HUD attraverso diversi programmi di 
sovvenzione, compreso il programma di Aiuto globale allo sviluppo delle comunità 
(Community Development Block Grant) e il Programma di partnership per investimenti 



 

 

abitativi (Home Investment Partnerships Program). L’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal, NYSHCR) amministra questi programmi e distribuisce i 
finanziamenti alle locali contee, municipalità e altri organi amministrativi. Quarantanove 
grandi contee e municipalità nello Stato di New York inoltre hanno ricevuto 
finanziamenti dall’HUD. 
 
In una dichiarazione che accompagna l’azione legale intentata oggi, il NYSHCR ha 
spiegato di considerare seriamente i suoi obblighi ai sensi della Legge per le pari 
opportunità in ambito abitativo e ha espresso apprezzamento per la Norma per la 
discriminazione positiva in ambito abitativo del 2015. Per adempiere ai propri impegni, 
dipende sia dall’HUD che dalle giurisdizioni locali per contribuire agli sforzi dello Stato 
per promuovere l’integrazione e scelte abitative reali: tutti sforzi che sono stati 
ostacolati dalle azioni dell’HUD. 

 
Anche prima di diventare Segretario dell’HUD, Ben Carson derideva la Norma AFFH 
come “en esperimento socialista fallito” e lo paragonava ai “trasferimenti obbligatori” 
contro la segregazione scolastica degli alunni. 
 
L’azione legale intrapresa oggi obietta che le azioni dell’HUD violano la Legge per le 
procedure amministrative (Administrative Procedure Act) perché, uno, l’HUD ha 
sospeso i requisiti stabiliti nella Norma AFFH senza opportunità di avviso e commenti; 
due, l’HUD ha ignorato prove essenziali e ha mancato di offrire ragioni sufficienti per la 
sospensione dei requisiti AFFH; e tre, sospendendo i requisiti della Norma per la 
discriminazione positiva in ambito abitativo senza offrire una sostituzione valida, l’HUD 
ha abdicato alle sue responsabilità statutarie previste dalla Legge per le pari 
opportunità in ambito abitativo. 
 
Lo Stato di New York ha continuato a impegnarsi a favore dei valori alla base della 
Legge per le pari opportunità in ambito abitativo adottando misure volte a ridurre le 
barriere in ambito abitativo per i suoi residenti. Recentemente, il 26 aprile 2018, il 
Governatore Cuomo ha presentato un progetto di legge per vietare la discriminazione 
in base alla fonte di reddito legale. Il progetto di legge aumenterebbe l’accesso ad 
abitazioni e quartieri a migliaia di newyorkesi. Lo Stato sta anche conducendo test 
sulla pari opportunità in ambito abitativo e ha intentato azioni legali contro i proprietari 
per la documentazione. La richiesta d’intervento dello Stato dimostra ulteriormente il 
proprio impegno a combattere la discriminazione e la segregazione in ambito abitativo 
in tutto lo Stato. 
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