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MENTRE WASHINGTON ATTACCA I DIRITTI DELLE DONNE, IL GOVERNATORE 
CUOMO ANNUNCIA AZIONI PER PROMUOVERE LA PARITÀ A NEW YORK  

  
Il Governatore firma una normativa per proteggere i minori dal traffico sessuale  

  
Mentre l’amministrazione Trump sta facendo di tutto per far fare marcia indietro 

al progresso, New York deve fare strada  
  

Il Governatore chiede al Senato dello Stato di New York di riunirsi nuovamente e 
approvare la Legge sulla salute riproduttiva, la legge completa sulla copertura 

dei contraccettivi e l’Emendamento sulla Parità dei diritti  
  
  
Mentre Washington attacca i diritti delle donne, il Governatore Andrew M. Cuomo ha 
annunciato oggi azioni per promuovere la parità a New York. Insieme a importanti 
difensori dei diritti delle donne e dei minori, il Governatore ha firmato una normativa 
volta a proteggere dal traffico sessuale e aiutare a reprimere gli abusi. Il Governatore 
Cuomo ha inoltre evidenziato il record di New York in materia di progresso e ha 
continuato a chiedere al Senato dello Stato di New York di riunirsi nuovamente a 
approvare normativa essenziale per la tutela dei diritti delle donne: la Legge sulla 
salute riproduttiva (Reproductive Health Act), la legge completa sulla copertura dei 
contraccettivi (Comprehensive Contraception Coverage Act) e l’Emendamento sulla 
Parità dei diritti (Equal Rights Amendment).  
  
“L’amministrazione Trump ha lanciato una guerra alle donne e lottando per invertire il 
nostro progresso, ma New York può e deve continuare a fare strada e battersi per 
proteggere la parità e i diritti delle donne”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Stiamo intervenendo per aiutare a proteggere i minori dagli orrori del traffico 
sessuale e chiediamo al Senato di ritornare ad Albany e svolgere il suo  
lavoro - approvare normativa volta a proteggere i pari diritti a New York e assicurare 
che rimaniamo un faro di progresso per la nazione.”  
  
Protezione dei minori dal traffico sessuale  
  
Sebbene la legge federale riconosca che nessun minore scelga volontariamente la 
prostituzione, la legge di New York richiedeva previamente ai procuratori di dimostrare 
l’utilizzo di forza, frode o coercizione nell’atto di coinvolgere un bambino nella 
prostituzione. Frequentemente, la soddisfazione di questi criteri richiede alle vittime di 



 

 

testimoniare contro i propri trafficanti e ciò può portare a un ulteriore trauma per una 
vittima già traumatizzata. La normativa firmata dal Governatore oggi rimuove questo 
requisito e fornisce ai procuratori la facoltà di chiedere un’adeguata giustizia per 
queste vittime, senza la necessità di sottoporli al trauma di comparire in tribunale.  
  
Eliminando il requisito di provare gli elementi di forza, frode o coercizione in caso di 
minori di meno di 18 anni, la normativa firmata dal Governatore oggi (A.6823-C) 
aiuterà i procuratori ad assegnare responsabilità ai veri colpevoli e aiuterà le giovani 
vittime a sottrarsi a una vita di abuso e sfruttamento alle mani dei loro trafficanti rapaci.  
  
Il Governatore Cuomo ha anche firmato un disegno di legge (S7836) promosso dal 
Senatore Lanza e dal Membro dell’assemblea Paulin per trasferire i casi a tribunali 
specializzati nel traffico di essere umani per collegare le vittime a servizi essenziali, fra 
cui consulenza, formazione professionale, istruzione, alloggi, assistenza medica, 
servizi immigrazione e trattamento per abuso di sostanze e salute mentale, a un altro 
disegno di legge (A10425-A) promosso da quegli sponsor per chiedere agli hotel di 
mettere in evidenza informazioni sui servizi disponibili alle vittime.  
  
“Come madre e zia di adolescenti vulnerabili e come l’unica donna eletta dello Stato, 
sono fiera di sostenere il Governatore per proteggere le donne di questo Stato, 
particolarmente dal crimine insidioso del traffico sessuale”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “La normativa firmata dal Governatore oggi continua 
i nostri importanti sforzi volti a proteggere i minori dal traffico di esseri umani, fornire 
loro i servizi di cui hanno bisogno, e assicurarci che i colpevoli siano puniti per queste 
orrende azioni. Nel frattempo, l’amministrazione Trump continua a minacciare i diritti 
delle donne in tutto il paese. Il Governatore ed io chiediamo al Senato dello Stato di 
approvare una normativa che aiuterebbe a proteggere l’accesso delle donne 
all’assistenza sanitaria riproduttiva, assicurare la loro sicurezza e tutelare la parità delle 
donne con la legge una volta per tutte.”  
  
Il membro dell'Assemblea Amy Paulin ha commentato: “Con questa normativa, 
stiamo inviando un chiaro e inequivocabile messaggio: il traffico di essere umani non è 
ammesso nello Stato di New York. Questa legge assegnerà la responsabilità a coloro 
che schiavizzano e sfruttano i minori attraverso il commercio del sesso proteggendo 
allo stesso tempo le vittime adolescenti o anche di età inferiore. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per essersi battuto per questa normativa e per tutto quanto sta 
facendo per proteggere i diritti delle donne in questo Stato”.  
  
Sonia Ossorio, presidente dell’Organizzazione nazionale per le donne (National 
Organization for Women, NOW) di New York, ha spiegato: “Sotto la leadership del 
Governatore Cuomo, abbiamo fatto un progresso straordinario nel proteggere ed 
espandere i diritti delle donne in questo Stato. La firma di questo disegno di legge 
segna un altro importante passo nella nostra lotta comune per un futuro più luminoso 
per tutte le donne nello Stato di New York. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua 
lunga tradizione di leadership e difesa dei diritti delle donne”.  
  
L’Amministratore delegato e fondatore di Not On My Watch, Rev. Que English, ha 
affermato: “In veste di Presidente e Amministratore delegato di Not On My Watch Inc 
e Capo di TrafficK-Free NYC, è stato un onore per me lavorare con i superstiti, i 



 

 

legislatori e il Governatore Cuomo per far fronte alle ingiustizie nelle nostre leggi e 
proteggere le donne e le bambine nel nostro Stato. Ringrazio il Governatore Cuomo 
per aver firmato questa normativa per costruire un futuro più equo, sicuro e giusto per i 
nostri bambini”.  
  
Eric Gonzalez, Procuratore distrettuale di Brooklyn, ha commentato: “Sappiamo 
che spesso le vittime di traffico sessuale sono traumatizzate e hanno paura di 
testimoniare contro gli abusanti. Questa legge solleva le giovani vittime dal peso di 
dover testimoniare in un processo aperto per provare forza, frode o coercizione, cosa 
che ci consentirà di assegnare la responsabilità a più colpevoli. Il mio Ufficio è stato 
fiero di lavorare su questo disegno di legge e mi congratulo con il membro 
dell’assemblea Paulin, il Senatore Lanza e il Portavoce Heastie per la loro leadership 
su questa importante normativa. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver firmato 
questa normativa estremamente necessaria che aiuterà a portare giustizia alle vittime 
del traffico sessuale”.  
  
Il Procuratore distrettuale del Bronx, Darcel D. Clark, ha dichiarato: “Sono stato un 
sostenitore di questo disegno di legge fin dall’inizio in quanto aiuta ad assicurare che 
coloro che intrappolano i minori nel commercio sessuale siano perseguiti a norma della 
legge dello Stato di New York. Non dovremo più provare l’uso di forza o coercizione 
secondo la normativa che il Governatore Cuomo ha firmato oggi, e potremo evitare che 
vittime traumatizzate debbano testimoniare in tribunale contro i loro trafficanti. Ciò 
aiuterà nel nostro sforzo di eliminare la degradazione e la schiavitù dei bambini. 
Ringrazio il Governatore e i legislatori per aver portato a fine questo progetto”.  
  
Il Procuratore distrettuale di Manhattan, Cy Vance, Jr., ha commentato: 
“Finalmente, le leggi criminali dello Stato di New York riflettono ora la realtà che un 
minore venduto a scopo sessuale è una vittima di traffico sessuale, chiaro e semplice. 
Oggi, New York ha codificato ciò che è dettato dal buon senso: se un minore è troppo 
giovane per acconsentire al sesso, è troppo giovane per acconsentire alla 
prostituzione. Con questa normativa, assegneremo la responsabilità a più predatori 
che traggono profitto dallo sfruttamento dei più vulnerabili fra noi, e ridurremo il trauma 
legato a dover testimoniare sugli atti violenti e coercitivi che hanno subito. Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per aver approvato questo disegno di legge e 
sono profondamente grato al Membro dell’Assemblea Paulin, al Senatore Lanza, al 
Portavoce Heastie, al Capo della maggioranza Flanagan e a tutti i sostenitori che si 
sono battuti duramente per conto dei superstiti del traffico sessuale. Questa legge avrà 
un impatto significativo ed immediato sui procedimenti giudiziari del mio Ufficio, e su 
quelli di tutto lo Stato per anni a venire”.  
  
Il Procuratore distrettuale di Queens, Richard A. Brown, ha dichiarato: “Lo 
sfruttamento sessuale commerciale dei minori nella nostra società è un’orrenda forma 
di brutalità e degradazione che traumatizza le vittime per tutta la vita. Vorrei 
congratularmi con il Governatore Cuomo per questo audace passo per consolidare le 
leggi che aiuteranno a proteggere le giovani vittime. Questo emendamento dello 
statuto sul traffico sessuale dello Stato di New York sarà uno strumento eccezionale 
per i procuratori per assegnare responsabilità nella misura massima consentita dalla 
legge. Il mio ufficio continuerà a perseguire aggressivamente tutti coloro che praticano 



 

 

il traffico sessuale di minori e ad offrire servizi a tutte le vittime del traffico di esseri 
umani”.  
  
Il Procuratore distrettuale di Staten Island, Michael McMahon, ha commentato: 
“Ringrazio il Governatore Cuomo per aver firmato questa importante normativa per 
combattere il traffico di esseri umani. Dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per 
proteggere i più vulnerabili fra noi dal traffico e assegnare la piena responsabilità a 
coloro che traggono profitto dallo sfruttamento di altri”.  
  
New York vanta una lunga e fiera eredità nel perorare l’avanzamento dei diritti delle 
donne. Dalla nascita del movimento per i diritti delle donne a Seneca Falls fino al 
recente passaggio della più completa politica a livello nazionale per il congedo 
retribuito per motivi familiari, New York continua a sostenere i diritti delle donne e ad 
abbattere le barriere che impediscono l’uguaglianza. Il Governatore Cuomo è 
consapevole del fatto che quando le donne raggiungono il successo, New York 
raggiunge il successo, e ha permesso di raggiungere traguardi storici per far progredire 
l’eguaglianza per le donne durante la sua amministrazione.  
  
In particolare, dal suo insediamento, il Governatore ha lanciato la campagna “Enough 
is Enough” (Quel che è troppo è troppo) per combattere l’assalto sessuale nei campus 
universitari; ha approvato il Programma per la parità delle donne (Women's Equality 
Agenda); ha impostato il più alto obiettivo nella nazione per i contratti assegnati alle 
imprese di proprietà di minoranze e donne, al 30 percento; ha firmato decreti esecutivi 
per assicurare la parità salariale da parte dei datori di lavoro e contraenti dello Stato; 
migliorato l’accesso allo screening per il tumore alla mammella; posto fine ai matrimoni 
in età infantile; e assicurato ai newyorkesi che i contraccettivi rimarranno accessibili 
nonostante i tagli di questa amministrazione federale alla legge sull'assistenza 
sanitaria accessibile (Affordable Care Act).  
  
Approvare l’Emendamento sulla Parità dei diritti  
  
New York ha una fiera tradizione di leader nei diritti delle donne: quando 
l’Emendamento sulla parità dei diritti è stato approvato dal Congresso nel 1972, New 
York è stato uno dei primi Stati a votare per ratificarlo. Tuttavia, quasi cinquant’anni 
dopo, l’Emendamento sulla parità dei diritti federale non è ancora stato ratificato, e 
ancor peggio, la costituzione dello Stato di New York non garantisce la parità dei diritti 
in base al sesso.  
  
Di fronte a nuovi attacchi sulla parità delle donne, il Governatore Cuomo continuerà a 
spingere il Senato a votare per approvare l’Emendamento sulla parità dei diritti per 
aggiungere il sesso come classe protetta nella costituzione dello Stato di New York.  
  
Approvare la Legge sulla salute riproduttiva  
  
Per anni, il Governatore Cuomo ha spinto il Senato per codificare il principio della 
decisione della Corte Suprema in merito al caso Roe v. Wade e la successiva 
decisione di trasformarla in legge statale per garantire alle donne l’accesso a opzioni 
sanitarie correlate alla riproduzione. Il Governatore richiederà nuovamente 
l’approvazione della legislazione per garantire i diritti delle donne in merito alle 



 

 

decisioni personali relative alla sanità, per proteggere la loro salute e la loro vita e per 
garantire che i professionisti sanitari possano fornire questi servizi fondamentali senza 
paura di ripercussioni penali.  
  
Far passare la legge completa sulla copertura dei contraccettivi  
  
Ampliando le normative del 2017 che proteggono l’accesso delle donne ai 
contraccettivi nonostante gli attacchi federali, il Dipartimento dei servizi finanziari 
(Department of Financial Services) e il Dipartimento della salute (Department of 
Health), hanno emesso regolamenti che impongono alle compagnie assicurative di 
coprire i costi per i farmaci contraccettivi d’emergenza da banco, e tutti gli altri farmaci, 
dispositivi e vari prodotti contraccettivi utilizzati dalle donne e approvati dall’Ente 
federale per la regolamentazione di farmaci e alimenti (Federal Food and Drug 
Administration), e consentire una singola fornitura della durata di 12 mesi di prodotti 
contraccettivi, tutto questo senza co-assicurazione, ticket, o franchigie. Il Governatore 
Cuomo continua a spingere il Senato ad approvare una legge per codificare l’accesso 
alla contraccezione, inclusa la contraccezione d’emergenza, all’interno della legge 
dello Stato di New York, approvando la Legge completa sulla copertura dei 
contraccettivi.  
  

###  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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