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IL GOVERNATORE CUOMO METTE IN GUARDIA I NEWYORKESI SU IMBROGLI
NELLE REGISTRAZIONI DEGLI ELETTORI
Nelle contee di Chemung e Steuben sono state segnalate chiamate e messaggi
di testo che offrivano ai residenti la possibilità di registrarsi alle elezioni
tramite telefono
Il 12 ottobre è l’ultimo giorno utile per registrarsi per votare alle elezioni politiche
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha messo in guardia i newyorkesi dell’esistenza
di imbrogli nelle registrazioni degli elettori che sono stati segnalati nelle contee di
Chemung e Steuben. I residenti hanno riferito di aver ricevuto chiamate e messaggi di
testo provenienti da un numero con prefisso 607 che offriva loro la possibilità di
registrarsi alle elezioni e che chiedeva informazioni personali per telefono.
Nello Stato di New York la registrazione elettorale non avviene tramite telefono e
coloro che sono stati contattati non dovrebbero rispondere a telefonate o messaggi di
testo che offrono tali servizi. È soprattutto importante non fornire informazioni personali
tramite telefono quando si viene sollecitati in questo modo.
“Le elezioni sono il fondamento della nostra democrazia e imbrogli come questi non
solo ne compromettono la sicurezza ma minacciano l’integrità di tutto il sistema
elettorale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Esorto i newyorkesi a fare
attenzione e a riferire immediatamente attività elettorali sospette in modo da poter
agire nei confronti dei responsabili.”
Le persone interessate a registrarsi alle elezioni lo possono fare in modo sicuro su
https://www.ny.gov/services/register-vote. Se non siete sicuri del vostro stato di
registrazione, visitate il sito https://voterlookup.elections.ny.gov/. Il 12 ottobre è l’ultimo
giorno utile per registrarsi per votare alle elezioni politiche dello Stato di New York il 6
novembre 2018.
A seguito delle segnalazioni di imbrogli elettorali nelle elezioni presidenziali del 2016, il
Governatore Cuomo ha dato la priorità alla sicurezza elettorale in New York per
garantire che le elezioni statali non vengano compromesse. Il Governatore ha preso
vari provvedimenti, tra cui un’iniziativa per rafforzare in tutto lo Stato l’infrastruttura

della sicurezza informatica e una serie di operazioni per migliorare il sistema elettorale
dello Stato.
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