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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA EMENDAMENTI A 30 GIORNI PER 
FINANZIARE IL VOTO ANTICIPATO IN TUTTA NEW YORK  

  
Ogni contea di New York metterà a disposizione il voto anticipato durante i 12 

giorni che portano al giorno delle elezioni  
  

Parte del Programma per la democrazia creato dal Governatore per rafforzare il 
processo elettorale e garantire che tutti i newyorkesi abbiano l’opportunità di  

dire la loro presso l’urna elettorale  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un emendamento a 30 giorni 
relativo al bilancio, per far progredire il finanziamento destinato alle riforme relative al 
voto, includendo il voto anticipato in tutto lo Stato. Questa misura stanzierà 
approssimativamente 7 milioni di dollari nel bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019, 
questi saranno destinati alle contee di New York per implementare il voto anticipato 
durante i 12 giorni che portano al giorno delle elezioni.  
  
“Il processo di voto è il fondamento della nostra democrazia, e nessuno dovrebbe 
essere obbligato a scegliere tra l’esercizio di questo diritto sacro e la possibilità di 
andare al lavoro, a scuola o portare a termine impegni personali”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Mettendo a disposizione il voto anticipato in tutto lo Stato, 
stiamo ulteriormente eliminando gli ostacoli che impediscono la democrazia, aiutando a 
garantire che le voci di tutti i newyorkesi vengano ascoltate.”  
  
Per semplificare il processo di voto per i newyorkesi, il Governatore sta proponendo una 
legislazione per istituire il voto anticipato in tutto lo Stato. Tale legislazione imporrà a 
ogni contea di offrire ai residenti l’accesso ad almeno un seggio elettorale per il voto 
anticipato durante i 12 giorni che precedono il giorno delle elezioni. Gli elettori avranno 
almeno otto ore nei giorni feriali e cinque ore durante il fine settimana per dare i primi 
voti. Le contee sono tenute a disporre di un sito per il voto anticipato per ogni 50.000 
residenti e agli Organi bipartisan incaricati delle elezioni a livello delle contee 
determineranno la posizione specifica dei primi seggi di voto, soggetti a norme di 
convenienza e accessibilità.  
  
Questa azione è parte del Programma per la democrazia (Democracy Agenda) creato 
dal Governatore Cuomo, un audace insieme di riforme per garantire che le elezioni 

https://www.ny.gov/programs/democracy-agenda


 

 

rimangano libere e trasparenti, e per modernizzare l’antiquato sistema di voto di New 
York.  
  
Secondo l’attuale legge, New York è uno dei soli 13 Stati in cui il voto anticipato non è 
disponibile ed è necessaria una giustificazione per richiedere il voto per corrispondenza. 
I newyorkesi possono votare tramite voto per corrispondenza solo se soddisfa 
determinati requisiti dell’elettore, come l'essere assente dalla sua contea il giorno delle 
elezioni o essere in grado di arrivare alle urne a causa di una disabilità.  
  
Una ricerca evidenzia come lavoro, scuola e impegni personali possano impedire ai 
votanti di partecipare alle elezioni degli Stati Uniti. Inoltre, il voto anticipato 
ottimizzerebbe questi effetti limitanti e porterebbe a code più brevi nel giorno delle 
elezioni, rilevamento tempestivo, correzione degli errori di registrazione e un più ampio 
accesso al voto. Attualmente, 37 stati, oltre al Distretto di Columbia hanno già 
consentito agli elettori il voto in persona prima del giorno delle elezioni.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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