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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA DENUNCIA DEPOSITATA CONTRO 

UN LOCATARIO DEL QUEENS PER DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DI 
IMMIGRATI  

  
La denuncia viene a seguito della direttiva multi-agenzia del Governatore di 

giugno volta a indagare su politiche, pratiche e potenziali discriminazioni dei 
locatari  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato una denuncia esposta dalla 
Divisione per i diritti umani dello Stato (State Division of Human Rights) per conto dello 
Stato di New York contro un locatario nel Queens, a New York, per presunte 
discriminazioni contro immigrati. A giugno, il Governatore ha ordinato un’indagine 
multi-agenzia in tutto lo stato nelle politiche e pratiche dei locatari al fine di scoraggiare 
la discriminazione contro gli individui in base al loro stato di immigrazione, all’origine 
nazionale, all’etnia o alla razza. La direttiva del Governatore ha prodotto un maggior 
numero di segnalazioni di locatari che richiedevano agli inquilini di fornire prova della 
cittadinanza sotto minaccia di sfratto e questa indagine approfondita da parte della 
Divisione per i diritti umani dello Stato.  
  
“Siamo un paese di immigrati e New York non starà a guardare mentre uomini e donne 
innocenti vengono minacciati e discriminati”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Non fate errori: questo comportamento riprovevole è illegale secondo la legge e 
contro ciò per cui ci battiamo in qualità di newyorkesi e useremo tutti i mezzi per 
arrestare tale tendenza, sradicare questi atti illeciti e proteggere i diritti fondamentali 
degli inquilini in tutto lo Stato.”  
  
La denuncia viene a seguito del fatto che un agente del locatario in questione ha 
pubblicato una lettera indirizzata a “tutti gli inquilini” sulla porta principale dell’edificio. 
La lettera chiedeva agli inquilini, molti dei quali immigrati del Messico, della Repubblica 
Dominicana e del Guatemala, di fornire prova del rapporto di lavoro, del documento 
d’identità, della tessera di previdenza sociale (Social Security card) e della carta verde 
(Green Card) o del passaporto, pena il potenziale sfratto. La denuncia è stata 
depositata dalla Divisione per i diritti umani dello Stato su propria mozione.  
  
Inizialmente segnalata dal New York Daily News, la lettera, congiuntamente alla 
dichiarazione pubblica fatta dal locatario ai media, sottolinea un’immagine 
discriminatoria dei newyorkesi nei confronti della discendenza latino-americana.  
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A New York è illegale chiedere a un inquilino di fornire informazioni sullo status di 
immigrazione come condizione per il rinnovo del contratto d’affitto. Tramite un 
processo formale di applicazione della legge, New York tenterà un ingiunzione che 
richiede al locatario di cessare e rinunciare a tutte le pratiche discriminatorie e lo 
sottoporrà al pagamento di sanzioni civili e penali allo Stato di New York.  
  
Alla Divisione per i diritti umani dello Stato è conferito il potere di indagare e perseguire 
i modelli sistematici di discriminazione. Queste iniziative proteggono i newyorkesi e 
garantiscono pari opportunità nella partecipazione completa alla vita economica, 
culturale e intellettuale dello Stato.  
  
Gli inquilini di New York alla ricerca di informazioni o assistenza in merito alla 
discriminazione possono visitare la Guida delle risorse per gli immigrati (Immigrant 
Resource Guide) del Governatore che contiene programmi e iniziative ideate a 
sostegno degli immigrati e delle loro famiglie. Insieme alla guida, l’Ente per l’edilizia 
abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal) e la 
Divisione per i diritti umani hanno sviluppato una Scheda informativa sull’immigrazione 
e gli alloggi (Immigration and Housing Fact Sheet) che copre le “Domande frequenti” in 
materia di status di immigrazione, discriminazione nell’accesso agli alloggi, e 
vessazioni agli inquilini.  
  
La Divisione per i diritti umani dello Stato di New York è l’agenzia preposta 
all’applicazione della legge sui diritti umani (Human Rights Law), la quale proibisce la 
discriminazione legata al lavoro, all’abitazione, ai locali pubblici, al credito e ad altre 
fattispecie giuridiche, in base a età, razza, credo, origine nazionale, sesso, 
orientamento sessuale, stato civile, disabilità, servizio militare e altre classi protette. 
Per informazioni sulla Legge sui diritti umani e sul lavoro dell’agenzia, visitare il sito 
Web della Divisione all’indirizzo www.dhr.ny.gov.  
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