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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA RIFORMA DRASTICA NELL’USO 

DELLE CARCEI PER LA CORREZIONE DEI DETENUTI   
 

Un accordo storico con NYCLU dopo due anni di negoziati  
 
 
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi un accordo innovativo che trasformerà l’uso 
delle Unità Carcerarie Speciali da parte del Dipartimento di Correzione e Supervisione 
della Comunità nello Stato di New York. Dal maggio 2013, l’Ufficio del Governatore e il 
DOCCS hanno negoziato con la New York Civil Liberties Union per risolvere l’impatto 
del contenzioso depositato nella Corte Federale del Distretto, il Distretto Sud di New 
York, e riformare le pratiche e le politiche disciplinari attuali dello Stato.  
 
Il Governatore Cumo ha dichiarato: “Questo pacchetto di riforme si tradurrà in un 
sistema penitenziario più sicuro, così come una risposta più giusta e più umana ai 
detenuti che si impegnano durante la reclusione.” “Questo accordo innovativo con il 
NYCLU dovrebbe servire da modello per altri Stati in tutta la nazione a seguire nella 
riforma dell'uso dell’isolamento. Dal lavorare per innalzare l'età, per abbattere le 
barriere di reitegrazione per gli ex carcerati, all'accordo di oggi, sono orgoglioso che 
stiamo continuando a creare un ambiente correttivo più sicuro e più intelligente nello 
Stato di New York.” 
 
Nel febbraio 2014, lo Stato e la NYCLU hanno stipulato un Accordo ad Interim per 
avanzare una serie di iniziative politiche, compresa la creazione e l'attuazione di linee 
guida per le pene, ponendo fine alla pratica di imporre l’isolamento ai giovani, istituendo 
una presunzione contro l’isolamento delle detenute in stato di gravidanza, e fornendo 
un posizionamento alternativo per i detenuti con disturbi cognitivi. Dopo più di 20 mesi 
supplementari di negoziati, le parti sono ora pronte a definire una soluzione definitiva 
per riformare globalmente il sistema disciplinare del DOCCS.  
 
Il Commissario Anthony J. Annucci del Dipartimento di Correzione e 
Supervisione della Comunità ha dichiarato: “Sotto la guida del Governatore Cuomo, 
queste riforme progressiste, sviluppate attraverso la discussione riflessiva e la 
negoziazione, porterà cambiamenti equi e adeguati per l’utilizzo degli alloggi speciali a 
New York, e al tempo stesso sosterrà la sicurezza del nostro personale e dei detenuti. 
Nei mesi e negli anni a venire, saranno intrapresi una serie di progetti di costruzione e 
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di assunzione e addestrato di personale supplementare durante l’implementazione di 
questi notevoli cambiamenti e modifiche.”  
 
George Camp, Co-Direttore Esecutivo dell’ Association of State Correctional 
Administrators, ha dichiarato: “Questo accordo transattivo dimostra che New York 
farà cambiamenti progressivi ampiamente accettati nel modo in cui saranno gestite le 
unità di carcerazione. Come in passato, New York ha dimostrato che sta aprendo la 
strada con le sue riforme riguardo ai mentalmente infermi nelle unità carcerarie speciali, 
e che si possono fare con successo importanti cambiamenti nella politica, di formazione 
e di attuazione. Questo accordo certamente punta ad una continuazione di attuazione di 
ciò che è meglio per le correzioni non solo a New York, ma in tutto il paese. Sono certo 
che porterà a un sistema disciplinare che produrrà istituti penitenziari più sicuri in cui il 
personale potrà lavorare e i detenuti vivere.”  
 
L’Accordo Finale comprende:  

• Unità di Re-inserimento - Unità in tre fasi pensata per attenuare le condizioni di 
isolamento aumentando nel tempo le attività di gruppo per i detenuti che hanno 
pene lunghe, per prepararli a reintegrarsi più presto e più facilmente al 
confinamento generale. 

• Programma per la Tossicodipendenza - Un programma di trattamento della 
tossicodipendenza da alcol ad alta intensità della durata di sei mesi per i detenuti 
che hanno ricevuto una pena di oltre 120 giorni e sono ad alto rischio di continuo 
abuso di sostanze.  

• Re-iserimento nella Comunità - Un programma di reintegrazione che fornirà la 
programmazione transitoria per i detenuti che scontano una pena di carcerazione 
che si estende alla loro data di rilascio.  

• Piano di Programma di Carcerazione - Un programma di incentivi 
comportamentali progettato per i detenuti che hanno una pena di reclusione 
superiore a 6 mesi, che include la programmazione e premia il buon 
comportamento con ulteriori benefici quali ritrovi ricreativi.  

• Dieta soggetta a Restrizioni – Il Dipartimento non imporrà più una dieta 
soggetta a restrizioni come sanzione disciplinaria. L'uso di una dieta soggetta a 
restrizioni sarà limitato agli ordini di privazione per rispondere alle minacce per la 
sicurezza del personale, dei detenuti o della proprietà statale. Inoltre, l'uso della 
“pagnotta” come pasto della dieta soggetta a restrizioni sarà sostituito da un 
pranzo al sacco.  

• Linee Guida riguardo le Sanzione Disciplinari - Ulteriori modifiche alle linee 
guida disciplinari limiteranno le fascie delle linee guida ed elimineranno i minimi 
obbligatori.  

• Prosecuzione delle Iniziative riguardo gli Accordogli Ad Interim delle Politiche – 
il DOCCS continuerà a (a) vietare l'imposizione dell’isolamento dei minori, (b) 
applicare una presunzione contro l’isolamento per detenute in gravidanza, e (c) 
fornire una reclusione alternativa dei detenuti con disturbi cognitivi. 

 
 
Inoltre, saranno creati programmi speciali per preparare i detenuti che scontano pene in 
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una cella SHU o Keeplock come transizione per il ritorno alla popolazione carceraria 
generale e alla comunità. Una copia dell’accordo finale può essere trovato qui.  
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