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Per la diffusione immediata: 9 gennaio 2013  

IL GOVERNATORE CUOMO DELINEA IL NUOVO CORAGGIOSO PROGRAMMA DI LAVORO PER IL 2013, 

CHE SI FONDA SUI PROGRESSI CONSEGUITI NEGLI ULTIMI DUE ANNI ATTRAVERSO L'IMPULSO ALLA 

CRESCITA DELL'ECONOMIA, GLI INVESTIMENTI NELL'ISTRUZIONE, IL MANTENIMENTO DEL 

TRADIZIONALE RUOLO DI CAPITALE DEL PROGRESSO DELLA NAZIONE E LA REAZIONE PER 

AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE LASCIATE DALL'URAGANO SANDY 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha pronunciato oggi il suo Discorso sulla situazione dello Stato, 

delineando un programma di lavoro completo che si fonda sui progressi conseguiti negli ultimi due anni 

nell'attrarre buoni posti di lavoro e la crescita economica, nel creare un sistema educativo di altissimo 

livello in grado di preparare al futuro le prossime generazioni, nel mantenere l'integrità e l'ordine nelle 

finanze e nel perseverare per riportare New York al suo ruolo di capitale del progresso della nazione. 
 

“New York è ben avviato per tornare più forte che mai: sta reagendo per affrontare alcune delle sfide 

più dure della nostra storia, resta il faro del progresso per il resto della nazione e si staglia come un 

modello di governo efficace” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ormai sono state abbandonate le 

posizioni anti-aziendali, ostruzioniste, sulla patrimoniale e muro contro muro, sostituite con un governo 

intraprendente che lavora insieme in modo collaborativo per le persone e i partner con il settore privato, 

al fine di creare occupazione e riportare in carreggiata l'economia. Il programma di lavoro impostato 

oggi costituisce un piano completo che consentirà allo Stato di New York di reagire per affrontare le 

sfide del presente e del futuro, a partire dalla necessità di confrontarsi con la difficile questione del 

controllo delle armi fino ad arrivare alla riforma del nostro sistema educativo per il XXI secolo e alla 

ricostruzione delle nostre comunità e infrastrutture dopo l'uragano Sandy. Le nostre realizzazioni degli 

ultimi due anni ci dimostrano chiaramente una realtà: possiamo contrapporci alle difficoltà e smentire i 

disfattisti e, insieme, possiamo realizzare qualsiasi impresa”. 
 

Nel corso del suo messaggio sulla situazione dello Stato, il Governatore Cuomo ha delineato le seguenti 

iniziative. Per maggiori informazioni, è possibile visitare: www.NYGetInvolved.com. 
 

Sviluppo economico  
 

Il programma di quest'anno per lo sviluppo economico si baserà sul lavoro svolto dai Consigli per lo 

sviluppo economico regionale, nonché sulle collaborazioni con l'istruzione superiore, poiché la doppia 

combinazione vincente di New York è costituita dall’occupazione e dall'istruzione. 
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Trasferimento di conoscenze tecniche dal mondo accademico al mercato: Poiché molte delle più 

importanti aggregazioni economiche high-tech del paese devono il loro successo al trasferimento di 

tecnologia, il Governatore ha proposto alcune misure per accelerare la commercializzazione di idee 

valide e la creazione di nuove imprese, per giungere alla loro introduzione sul mercato. Le misure 

includono:  

• Innovation Hot Sport (Punti di irradiazione per l'innovazione): saranno prescelti dieci 

incubatori high-tech del settore dell'istruzione superiore/settore privato con il ruolo di “Hot 

Spot”, attraverso una procedura concorrenziale che darà impulso all'innovazione offrendo a 

inventori e imprenditori l'appoggio necessario per far crescere le loro attività e partecipare a 

una zona esentasse, in cui le start-up non saranno soggette alle tasse sulle società, sulla 

proprietà immobiliare e sulle vendite, con lo scopo di favorire la crescita imprenditoriale nello 

Stato di New York.  

• Innovation NY Network (Rete NY per l'innovazione): per abbattere le barriere che ostacolano 

la commercializzazione di idee teoriche, il Governatore ha proposto la creazione dell'Innovation 

NY Network, con l'intento di instaurare una collaborazione tra le personalità accademiche, gli 

investitori di capitale di rischio, gli imprenditori, i legali specializzati in brevetti e altre figure 

professionali e imprenditoriali, allo scopo di favorire e alimentare il processo verso la 

commercializzazione. 

• Innovation Venture Capital Fund (Fondo di capitale di rischio per l'innovazione): un Fondo di 

capitale di rischio per l'innovazione del valore di 50 milioni di dollari fornirà alle start-up di 

successo gli incentivi per restare nello Stato e per crescere. Il sostegno fornito dall'Innovation 

Venture Capital Fund risulterà utile a tali imprenditori nel percorso che, partendo da ricerche e 

altre idee, passa dalla prototipazione e giunge infine alla creazione di prodotti commerciabili.  

 

Riforma dell'assicurazione infortuni sul lavoro e dell'assicurazione per disoccupazione per le imprese e 

i lavoratori: Per continuare a ridurre il costo d'impresa in New York e ridurre lo schiacciante carico 

dell'assicurazione per disoccupazione e dell'assicurazione infortuni sul lavoro, il Governatore ha 

proposto di riformare entrambi i sistemi, in modo da far risparmiare alle imprese 1,3 miliardi di dollari, 

aumentando al tempo stesso - per la prima volta dal 1999 - anche le prestazioni assicurative per 

disoccupazione destinate ai lavoratori.  
 

Rendere New York il leader dell'economia clean-tech: Per consentire a New York di consolidare 

ulteriormente il suo ruolo di leader nazionale nella costruzione di un programma di economia clean-tech, 

il Governatore ha annunciato le seguenti azioni:  

• NY Green Bank: La Green Bank (Banca verde) da 1 miliardo di dollari farà leva sul denaro 

pubblico associato a una corrispondente somma del settore privato, allo scopo di incentivare 

l'economia pulita. 

• Aumentare l'occupazione nel solare con NY-Sun: Il programma sarà ampliato fino a giungere 

a 150 milioni di dollari annui per un decennio, con l'intento di far installare un numero sempre 

maggiore di pannelli solari nelle abitazioni e nelle imprese. 
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• Charge NY Program: Il Charge NY Program (Programma Carica NY) investirà in una rete di auto 

elettriche per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Sarà creata una rete di stazioni di 

carica su tutto il territorio statale e saranno forniti crediti fiscali per le infrastrutture di carica. 

• Energy Czar a livello di organo consultivo: Per coordinare il programma di lavoro clean-tech 

statale e supervisionare il portafoglio energetico del governo statale, il Governatore ha 

nominato Richard Kauffman (consigliere senior del Segretario nazionale per l'energia Steven Chu) 

quale membro dell'organo consultivo con il ruolo di “Energy Czar” (zar dell'energia).  

 

Preparazione della forza lavoro per il presente e il futuro: Per dotare nuovamente la forza lavoro di 

New York della preparazione necessaria al mondo del lavoro attuale e futuro, il Governatore ha 

proposto misure per ridefinire l'immagine di college di comunità SUNY e CUNY, in modo da garantire che 

i programmi statali di formazione professionale creino personale dotato della formazione che le imprese 

richiedono:  

• Next Generation Job Linkage Program (Programma di collegamento all'occupazione per la 

nuova generazione): Il Governatore ha delineato il Job Linkage Program che collegherà i college 

di comunità con i datori di lavoro, allo scopo di identificare il tipo di occupazione, definire la 

competenza necessaria e fornire la relativa formazione. Lo Stato pagherà in base ai risultati, 

finanziando i college in base al collocamento degli studenti in un impiego.  

Market NY per concentrarsi sullo sviluppo economico dell'Upstate: Il Governatore ha annunciato oggi 

Market NY (Commercializza NY), un nuovo composito piano di marketing per rafforzare la crescita 

dell'Upstate.  

• Taste-NY: L'iniziativa Taste-NY (Gusta NY) coordinerà la promozione di prodotti di New York, 

ad esempio creando negozi duty-free “Taste-NY” su tutto il territorio statale, per promuovere 

quanto viene coltivato e prodotto in New York.  

• Concorso da 5 milioni di dollari sulla pubblicità: Sarà bandito un concorso da 5 milioni di 

dollari per i migliori piani regionali di marketing: incentiverà le contee a lavorare insieme per 

instaurare sinergie regionali. 

• L'Adirondack Challenge: Osservando come New York sia dotato delle migliori discese di rapide 

per gommoni della nazione, il Governatore ha proposto una gara nazionale di rafting sulle rapide 

da svolgersi nel North Country. 

• Resort in mete turistiche/Gioco nei casinò: Per incrementare il turismo nell'Upstate, il 

Governatore ha proposto un piano per il gioco nei casinò che individuerebbe l'ubicazione di tre 

casinò nell'Upstate New York. Secondo la proposta, le entrate derivanti dal gioco nei casinò 

sarebbero ripartite per il 90% a favore dell'istruzione e per il 10% a favore della riduzione della 

tassa sulla proprietà a livello locale.  
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Istruzione  
 

La ripresa dell'economia e la solidità futura di New York dipendono da un sistema di istruzione di 

altissima qualità, capace di preparare  i nostri studenti a grandi risultati nell'economia del XXI secolo. 

Anche se negli ultimi due anni sono stati realizzati enormi progressi, c'è ancora molto lavoro da fare per 

soddisfare le esigenze educative dei nostri ragazzi e per prepararli al futuro. Facendo riferimento al 

lavoro della Commissione per le riforme dell'istruzione New NY, il Governatore ha annunciato una 

strategia generale per la trasformazione e la modernizzazione dell'istruzione pubblica. 
 

Più tempo dedicato all'apprendimento: Le ricerche dimostrano che gli studenti che hanno più tempo 

per apprendere raggiungono risultati accademici migliori rispetto ai loro pari. Tale situazione risulta 

evidente nelle scuole di tutto il paese, dove il tempo di qualità dedicato all'apprendimento è stato 

ampliato con risultati positivi e in modo creativo, con la conseguenza di notevoli incrementi nei risultati 

degli studenti, in particolare nelle comunità a basso reddito. Per contribuire all'eliminazione di tale 

divaricazione tra i risultati, il Governatore ha annunciato misure volte a fare in modo che gli studenti 

dedichino più tempo all'apprendimento.  

• Allungamento della giornata scolastica e/o dell'anno scolastico: Il Governatore ha proposto 

un nuovo programma di sovvenzioni a concorso per le scuole che sviluppano iniziative dirette a 

migliorare i risultati degli studenti, tra cui l'estensione del tempo della didattica di almeno il 25% 

e un piano di alta qualità finalizzato a ottenere migliori risultati conclusivi per gli studenti.  

• Scuola pre-materna a tempo pieno per gli studenti con maggiori necessità: Di fronte a 

decenni di ricerche che dimostrano come l'istruzione della prima infanzia abbia effetti 

rilevantissimi e duraturi sui risultati futuri del bambino, il Governatore ha annunciato piani 

secondo i quali lo Stato investirà per ottenere una scuola pre-materna a tempo pieno di elevata 

qualità, iniziando con gli studenti di New York con le maggiori necessità.  

Insegnanti e presidi migliori: Dalle ricerche emerge che gli insegnanti sono responsabili per un terzo 

dell'impatto complessivo di una determinata scuola sui risultati degli studenti, mentre le capacità di 

guida del preside rappresentano il 25%. Il Governatore ha annunciato che l'aumento degli aiuti alle 

scuole di distretto continuerà a essere legato all'adozione locale di un idoneo sistema di valutazione 

degli insegnanti, concordato dai distretti scolastici e dalle rappresentanze sindacali. Inoltre, il 

Governatore oggi ha annunciato misure finalizzate a ottenere che lo Stato recluti meglio e trattenga le 

figure migliori e più brillanti per destinarle all'insegnamento, fornisca a insegnanti e presidi il sostegno 

indispensabile per riuscire nella loro missione educativa e continui a conferire il giusto riconoscimento 

anche economico agli educatori più efficaci nel corso della loro carriera.  

• Creazione di un “Bar Exam” per gli insegnanti: Per garantire che i nostri figli possano ricevere 

l'istruzione dalle figure migliori e più brillanti, il Governatore ha proposto di elevare gli standard 

di ammissione ai programmi di preparazione per gli educatori e l'istituzione di “bar exam” 

(esame di abilitazione) che gli insegnanti dovranno superare per ottenere la certificazione. 

• Incentivazione degli insegnanti che conseguono ottimi risultati: I “master teachers” 

(insegnanti di grandi capacità) riceveranno un reddito annuo supplementare di 15.000 dollari 
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per quattro anni per insegnare ad altri insegnanti. Tali figure master approfondiranno i propri 

metodi di insegnamento e formeranno altri insegnanti per migliorare i risultati in classe.  

Istruzione nelle comunità disagiate: Riconoscendo che le esigenze delle scuole dei distretti più 

benestanti sono diverse da quelle dei distretti meno ricchi, il Governatore ha annunciato piani volti a 

migliorare l'istruzione e le risorse erogate dalle scuole presenti nelle comunità più depresse del New 

York.  

• Scuole di comunità: Nei quartieri di alcune delle zone più in difficoltà di New York, le scuole di 

comunità (che erogano l'istruzione e, inoltre, servizi per la salute, l'occupazione, il dopo scuola e 

altra assistenza) svolgono una funzione nodale per tutti i servizi di comunità. Il Governatore ha 

proposto di seguire modelli di successo (ad esempio i Cincinnati Community Learning Center, 

Harlem Children’s Zone, Say Yes to Education e Strive Network) nelle comunità disagiate in tutto 

il territorio dello Stato di New York.  

Tornata 3 di NYSUNY2020 e nuova NYCUNY2020: L'iniziativa NYSUNY2020 è riuscita a far leva sulla 

potenza economica del sistema universitario dello Stato quale generatore di occupazione del settore 

privato. Il Governatore ha proposto una terza tornata di NYSUNY2020 e una prima tornata di 

NYCUNY2020, che offriranno ulteriori sovvenzioni per college biennali e quadriennali e università 

nell'ambito dei sistemi SUNY e CUNY. I progetti saranno selezionati in forma competitiva, in base 

all'impatto economico, ai progressi negli obiettivi accademici, all'innovazione e alla collaborazione. 
  

Programma di lavoro per il progresso  
 

New York vanta una lunga tradizione quale faro del cambiamento verso il progresso: dai natali dati al 

movimento per i diritti delle donne fino alle forme di protezione dei lavoratori, a una decorosa edilizia 

economica, a un'intelligente difesa dell'ambiente e alle fonti di energia sicure; infine è divenuto lo Stato 

più grande e influente ad aver esteso l'eguale diritto al matrimonio a tutti i suoi cittadini. Eppure resta 

ancora molto da fare e il programma di lavoro di quest'anno intende rendere lo Stato un luogo più equo 

e giusto per tutti i suoi residenti, con un'attenzione particolare a una maggiore concretizzazione 

dell'uguaglianza delle donne, all'eliminazione totale delle ingiustizie razziali e alla lotta contro la povertà.  
 

Innalzamento del salario minimo: Un salario minimo ragionevole migliora lo standard di vita dei 

lavoratori, riduce la povertà, favorisce pratiche imprenditoriali eque e più efficienti, consentendo anche 

ai componenti più vulnerabili della forza lavoro di contribuire all'economia. L'attuale salario minimo di 

New York è pari a 7,25 dollari all'ora, vale a dire inferiore a quello di altri 19 stati; inoltre i precedenti 

adeguamenti non hanno tenuto il passo con il costo della vita. Il Governatore ha proposto di elevare il 

salario minimo a 8,75 dollari all'ora.  
 

Stop and Frisk (fermo e perquisizione): Anche se la pratica denominata “stop and frisk” può svolgere un 

ruolo importante nella prevenzione dei reati, impone anche considerevoli costi, tra cui il deterioramento 

del rapporto tra i residenti della comunità e la forza pubblica e la realtà secondo cui i fermi colpiscono in 

modo sproporzionato le comunità di colore e, in particolare, i giovani.  
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• Possesso di marijuana: La legislazione statale considera un illecito il possesso “open view” (a 

vista) di quantità pari o inferiori a 25 grammi di marijuana, mentre il possesso della stessa 

quantità di marijuana a casa costituisce una violazione, ovvero un reato non penale punibile con 

una multa. La polizia compie arresti in numero cento volte maggiore nei confronti di queste 

persone: si tratta della categoria più numerosa di arresti nella città di New York, vale a dire il 

15% di tutti gli arresti nella città di New York e il 20% degli illeciti della città stessa. Di fatto tali 

arresti colpiscono quasi esclusivamente persone di razza nera o ispanica (l'82%) e riguardano 

ampiamente i giovani: il 52% degli interessati non ha compiuto 25 anni e il 69% non ha compiuto 

i 30. Il Governatore ha annunciato piani per conferire equità alla legge e depenalizzare la 

detenzione open view pari o inferiore a 15 grammi.  

 

Garantire l'equità nel sistema giudiziario: Le errate identificazioni di testimoni oculari contribuiscono a 

circa il 75% delle condanne ingiuste, smentite dalla prova del DNA. Le confessioni false contribuiscono a 

circa il 25% delle condanne ingiuste, smentite dalla prova del DNA.  

• Rafforzare l'identificazione da parte dei testimoni oculari: L'impiego di serie di foto in cieco o 

doppio cieco può ridurre le possibilità che la persona che mostra la serie influenzi senza volere il 

testimone. Il Governatore ha annunciato piani per introdurre una normativa che consente 

l'identificazione fotografica da parte di testimoni oculari in sede di processo esclusivamente nel 

caso in cui sia stata adottata la procedura di identificazione in cieco o doppio cieco.  

• Registrazione di interrogatori penali: Per evitare condanne ingiuste basate su confessioni 

false e per tutelare la forza pubblica da errate accuse di coercizione, il Governatore ha proposto 

di prescrivere che gli interrogatori di persone arrestate per reati gravi (ad esempio omicidio, 

rapimento e alcuni reati sessuali) siano videoregistrati. 

 

Costituzione di un Programma per la casa a New York (House NY Program) da 1 miliardo di dollari: 

Negli ultimi due anni, lo Stato ha effettuato ingenti investimenti nello sviluppo dell'edilizia economica in 

tutto il territorio di New York, per dare origine a uno sviluppo sia dell'economia che delle comunità. Il 

Governatore oggi ha proposto il programma House NY, che prevede 1 miliardo di dollari per creare o 

preservare oltre 14.000 unità abitative economiche nei prossimi 5 anni. Nell'ambito di House NY, lo 

Stato investirà nei più riusciti programmi di edilizia economica, per venire incontro alle necessità 

abitative insoddisfatte, nonché per rivitalizzare il programma di edilizia economica Mitchell-Lama di New 

York, finalizzato a ristrutturare unità abitative che subiscono gli effetti di una mancata manutenzione 

tempestiva e altre carenze materiali. 
 

Programma di lavoro Opportunità REDC (REDC Opportunity Agenda) per la rivitalizzazione delle 

comunità povere: La REDC Opportunity Agenda si fonderà sui risultati positivi e l'esperienza maturata 

dai Consigli per lo sviluppo economico regionale, allo scopo di contribuire al superamento delle difficoltà 

che impediscono alle comunità povere di partecipare pienamente alla rivitalizzazione economica del 

nostro Stato. Ciascun Consiglio regionale si concentrerà su una singola comunità disagiata, identificherà 

strategie che affronteranno le sfide dell'indigenza concentrata e poi potrà concorrere per richiedere 

finanziamenti attraverso una procedura accelerata.  
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Raggiungimento dell'uguaglianza per le donne: Da molto tempo New York si pone come un esempio di 

uguaglianza ed equità rispetto a varie problematiche, tra cui i diritti delle donne. Il Governatore oggi ha 

annunciato piani per far procedere una Legge sulla parità delle donne in 10 punti, che abbatterà le 

barriere che perpetuano la discriminazione e la disuguaglianza basata sul sesso. La proposta in 10 punti 

del Governatore intende:  

• tutelare la libertà di scelta della donna, attraverso l'approvazione della Legge in materia di 

salute riproduttiva  

• raggiungere l'equità dei salari 

• eliminare le molestie sessuali in tutti i luoghi di lavoro  

• consentire il recupero degli onorari legali nei casi riguardanti il rapporto di impiego, il credito e 

i prestiti  

• rafforzare le leggi sul traffico degli esseri umani  

• porre fine alla discriminazione sulla base dello stato di famiglia 

• eliminare la discriminazione sulla base della fonte di reddito  

• eliminare la discriminazione sulla sistemazione abitativa nei confronti di vittime di violenza 

domestica  

• eliminare in modo definitivo la discriminazione basata sullo stato di gravidanza  

• tutelare le vittime di violenza domestica rafforzando le leggi sull'ordine di protezione  

Lotta alla fame in New York: Per lottare contro la fame nello Stato di New York, il Governatore Cuomo 

ha annunciato la prossima costituzione di una task force anti-fame, per ampliare la partecipazione ai 

programmi contro la fame finanziati a livello federale, incrementare l'utilizzo di prodotti e cibi sani delle 

aziende agricole di New York nei programmi contro la fame e favorire le iniziative del settore privato in 

collaborazione con il governo per realizzare i suddetti obiettivi.  
 

Creazione di quartieri “CORe”: Nello Stato di New York, il disagio si concentra in un numero contenuto 

di zone. Ad esempio, in un quartiere ad alto tasso di criminalità all'interno di Rochester, un uomo nero 

tra i 15 e i 29 ha una probabilità 33 volte superiore di essere assassinato rispetto al resto della nazione. 

A Newburgh, il 37% della popolazione vive al di sotto del livello di povertà e due terzi dei residenti non 

hanno conseguito livelli di istruzione oltre al diploma di scuola superiore. Per affrontare tale sfida, il 

Governatore ha proposto l'iniziativa Community, Opportunity, Reinvestment (CORe - Comunità, 

Opportunità, Reinvestimento) per adeguare meglio il sostegno statale alle esigenze locali, appoggiando 

al tempo stesso iniziative riuscite a livello di comunità, in modo da consentire allo Stato di svolgere un 

lavoro più efficace assegnando risorse in grado di produrre progressi misurabili e sostenuti nel 

miglioramento delle comunità più bisognose. 
 

Attenzione puntata sulla salute pubblica: Il modo migliore per migliorare la salute dei newyorkesi e di 

ridurre i costi sanitari consiste nell'evitare le malattie prevenibili. Mentre New York spende già 

considerevoli risorse a sostegno di un ampio raggio di iniziative di salute pubblica e viene ritenuto un 

leader in questo impegno, lo Stato deve aggiornare programmi e politiche per reagire alle questioni 

sanitarie emergenti, derivanti da dinamiche sociali sempre più complesse.  
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• New York imposterà lo standard aureo della cura dei pazienti: Su indicazioni del Governatore, 

quest'anno lo Stato lavorerà con gli ospedali per migliorare la qualità e la sicurezza delle cure 

fornite ai pazienti nei momenti chiave dell'accettazione, del trattamento e delle dimissioni in 

ospedale. Su questo fronte, la sepsi rappresenta un problema enorme che colpisce ogni anno 

almeno 750.000 persone negli Stati Uniti, costituisce la principale causa di morte negli ospedali 

statunitensi, uccide ogni anno lo stesso numero di americani che muoiono per attacco cardiaco 

e un numero superiore rispetto ad AIDS, cancro alla prostata e al seno messi insieme. Il 

Governatore ha annunciato che New York si porrà alla guida della nazione quale primo Stato a 

richiedere agli ospedali di adottare le migliori pratiche, che comprendono una lista di controllo 

innovativa derivata da una proposta di Atul Gawande di Harvard, per l'identificazione e il 

trattamento precoci della sepsi.  

 

 

Sicurezza pubblica  
 

In varie forme (che spaziano dalla banca dati del DNA per tutti i reati e dalle più severe leggi della 

nazione contro chi scrive sms durante la guida, fino al giro di vite su pornografia minorile, violenza 

domestica e cyberbullismo), New York si è posta all'avanguardia nell'attuazione di alcune delle leggi più 

rigide della nazione in materia di pubblica sicurezza. Tuttavia, mentre la nazione ancora è sconvolta 

dall'insensato massacro di Newtown, nel Connecticut, e il nostro Stato piange ancora la morte dei 

soccorritori nella tragica sparatoria di Webster, per New York è giunto il momento di dire basta alla 

violenza armata. 
 

Politica sicura ed equa sulle armi da fuoco: Negli ultimi anni, la violenza armata ha davvero richiesto un 

tributo di vite troppo alto, da Columbine a Virginia Tech, Aurora, Newtown e Webster. In passato, New 

York ha svolto un ruolo di guida: la legge di Sullivan (Sullivan’s Law) del 1911 fu la prima legge della 

nazione sul controllo delle armi da fuoco, un esempio legislativo che imponeva un permesso per il 

possesso di pistole. È ora che New York diventi più sicuro e sia ancora una volta di esempio per altri Stati.  

• Dobbiamo approvare il più severo divieto del paese in materia di armi d'assalto: il divieto di 

New York sulle armi d'assalto è talmente costellato da scappatoie e difficile da comprendere da 

divenire praticamente inapplicabile. Anche se la legge statale vieta i caricatori con capacità 

superiore a dieci serie di munizioni, prevede un'esenzione per i caricatori costruiti prima del 

1994. Poiché generalmente sui caricatori non è inciso un numero di serie o altro contrassegno in 

grado di indicare la data di produzione, è praticamente impossibile stabilire se un caricatore ad 

alta capacità sia stato costruito prima del 1994. Per risolvere il problema, il Governatore ha 

proposto di rendere più severo il nostro divieto sulle armi d'assalto e di eliminare i caricatori ad 

alta capacità indipendentemente dalla data di costruzione.  

• Impedire le vendite private a persone su cui vige un divieto: Anche se New York impone 

l'obbligo di controllare le persone che acquistano armi da fuoco presso rivenditori o mostre del 

settore (che prevede la verifica della fedina penale, eventuali malattie mentali o l'inclusione per 

altri motivi in categorie di persone a cui è vietato possedere armi), non vengono effettuati 

controlli analoghi nelle compravendite private di armi. Il Governatore ha annunciato una sua 
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prossima proposta secondo la quale ogni compravendita che avverrà nello Stato di New York tra 

contraenti privati sarà soggetta agli stessi accertamenti sui precedenti delle persone. 

• Inasprimento delle sanzioni: Per scoraggiare in modo efficace la circolazione e l'impiego di 

armi illegali nelle nostre strade, il Governatore ha annunciato che proporrà un inasprimento 

delle sanzioni per chi acquista illegalmente armi da fuoco, chi utilizza armi da fuoco all'interno di 

strutture scolastiche e chi sarà implicato in attività violente e gravi di gang in correlazione con la 

droga. 

• Segnalazioni da parte di operatori professionali nel campo della salute mentale: Il 

Governatore Cuomo ha annunciato che proporrà misure per fare in modo che quando un 

operatore professionale nel campo della salute mentale stabilisce la probabilità che un 

possessore di armi da fuoco maturi comportamenti che potrebbero determinare gravi danni a se 

stesso o ad altri, tale rischio possa essere segnalato e le autorità della forza pubblica possano 

sequestrare l'arma da fuoco.  

• Uno Stato, uno standard: Attualmente il porto d'armi viene rilasciato dalla contea in cui vive il 

possessore. In molti casi il porto d'armi è valido a vita. Di conseguenza, anche se al momento del 

rilascio del porto d'armi vengono effettuati alcuni accertamenti, dopo l'ottenimento della 

licenza non viene più svolto alcun controllo per stabilire se il detentore sia ancora idoneo a 

possedere un'arma da fuoco. Il Governatore ha annunciato che proporrà un unico standard per 

tutto lo Stato, per garantire che si possano effettuare gli adeguati controlli su persone 

condannate in tribunale e altre persone a cui è vietato possedere armi da fuoco.  

• Lotta alla violenza armata nei quartieri più violenti dello Stato: Lo Stato continuerà ad 

attuare programmi in grado di ridurre efficacemente la violenza armata nei quartieri ad alto 

tasso di criminalità. I programmi pilota in corso (che adottano una serie di misure tra cui attività 

di ordine pubblico, l'azione svolta da esponenti della comunità e fornitori di servizi per 

trasmettere un messaggio in cui vengono spiegati fatti riguardanti le conseguenze di ulteriori 

violenze) hanno conseguito un'ingente diminuzione della violenza armata in breve tempo.  

 

Giocare d'anticipo su pericolose droghe sintetiche: Per proseguire nel lavoro intrapreso dallo Stato per 

allontanare le droghe sintetiche dalle strade e dalle mani dei nostri figli, il Governatore ha proposto 

piani che prevedono l'inserimento di alcune droghe sintetiche (ad es. alcuni sali da bagno e la marijuana 

sintetica) nel Prospetto I, al pari dell'eroina, l'LSD, la marijuana e l'ecstasy. Il Governatore proporrà una 

normativa che renderà illegale la vendita e il possesso di tali sostanze e provvederà affinché le leggi 

prevedano la flessibilità necessaria per affrontare con immediatezza la reiterazione successiva di droghe 

sintetiche.  
 

Iniziativa per la sicurezza informatica dello Stato di New York: È indubbio che gli attacchi informatici 

mettono gravemente a rischio il nostro Stato e la nazione. Il Governatore ha annunciato che lo Stato 

avvierà un'iniziativa sulla sicurezza informatica (Cyber Security Initiative) che prevedrà anche la 

creazione di una nuova struttura (la prima a livello nazionale) per monitorare insieme gli aspetti sia 

informatici che materiali di infrastrutture critiche nello Stato di New York.  
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Riforma del governo  
 

Perché il governo funzioni e sia efficace, deve ottenere la fiducia delle persone. Il Governatore oggi ha 

proposto una serie di riforme per conferire ai newyorkesi un ruolo più forte nel governo e per rafforzare 

la democrazia dello Stato.  

 

Riforma del finanziamento delle campagne: Attualmente, New York presenta i limiti di contribuzione 

più elevati tra gli stati che impongono tali limiti e registra il terz'ultimo tasso di partecipazione alle 

campagne. Per ricostituire la fiducia nel governo, il Governatore oggi ha delineato una serie di misure 

che conferiranno equità e maggiore trasparenza alle leggi statali sul finanziamento delle campagne.  

• Disclose NY (Divulga NY) – La legge sulla trasparenza più aggressiva della nazione: L'attuale 

legge prescrive la divulgazione ogni sei mesi - un anno o, in alcuni casi, non la prevede affatto. 

Occorre rettificare le leggi in modo che tutti i contribuiti coperti a favore di PAC, organizzazioni 

di lobbyng 501(c)(3), altre organizzazioni 501(c), comitati politici o partiti politici, il cui valore 

supera 500 dollari devono essere resi noti entro 48 ore, con una riduzione a 24 ore in prossimità 

del giorno dell'elezione.  

• Finanziamento pubblico delle elezioni statali: In assenza di finanziamenti pubblici, i candidati 

politici di New York si affidano in misura molto maggiore ai grandi donatori rispetto a chi 

contribuisce con piccole cifre. Il Governatore ha proposto l'approvazione di un finanziamento 

pubblico delle elezioni sulla base del modello adottato dalla città di New York. 

• Riduzione dei limiti di contribuzione: Per la maggior parte delle cariche, i limiti di 

contribuzione statale sono notevolmente più alti rispetto ad altri stati; è quindi certo che i 

grandi donatori dominino le più importanti campagne politiche. Il Governatore ha annunciato 

piani per ridurre i limiti di contribuzione dello Stato di New York, con limiti ancora più bassi per i 

candidati che ricevono i benefici di finanziamenti pubblici corrispondenti.  

Il voto anticipato assicura un voto semplice ed efficace: Il Governatore ha proposto per New York la 

creazione di un sistema di voto anticipato che si svolga per almeno una settimana e comprenda il fine 

settimana precedente al giorno dell'elezione. Il voto anticipato rafforza la democrazia, rendendo più 

facile e comodo l'esercizio del voto, e favorisce una superiore affluenza di votanti. Riduce inoltre le 

lunghe file ai seggi e allevia il carico amministrativo degli organi di gestione delle elezioni nella giornata 

dell'elezione. 
 

Rendere più leggibili le nostre schede elettorali: Le leggi elettorali statali prescrivono che tutte le 

schede stampate contengano numerosi simboli, numeri e parti di testo che affollano la scheda e 

costringono i funzionari elettorali a servirsi di caratteri di dimensioni molto piccole. Occorre riformare 

tali leggi per rendere le schede più leggibili e semplici per l'utilizzatore.  
 

OPEN NY (NY APERTO): Per aumentare la trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini e i risultati del 

governo, il Governatore Cuomo pensa di avviare OPEN NY, un portale elettronico semplice che costituirà 

uno sportello unico che consentirà di accedere pubblicamente a dati, relazioni, statistiche, raccolte e 

informazioni a livello statale e di agenzia. L'iniziativa produrrà consistenti vantaggi rendendo disponibili 
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preziosi dati sul governo a ricercatori, a innovatori e all'opinione pubblica, con conseguenti risparmi sui 

costi, una maggiore responsabilizzazione e collaborazione del governo e una più forte fiducia nel 

governo stesso.  
 

Finanze dei governi locali: Il Governatore ha proposto la creazione di un Programma di assistenza per la 

ristrutturazione finanziaria (Financial Restructuring Assistance Program), allo scopo di offrire consulenza 

a tutte le contee, le città, i paesi e le frazioni e assistere tali enti nella ristrutturazione delle loro finanze. 

Il programma sarà gestito da una Task Force congiunta formata da Comptroller (Controllore delle 

finanze), Procuratore generale, Divisione del bilancio e consulenti in materia di ristrutturazione del 

settore privato.  
 

 

Reazione in caso di crisi  
 

In soli due anni, i newyorkesi hanno assistito direttamente alla forza distruttiva di tre violente tempeste 

che hanno paralizzato lo Stato: Irene, Lee e, più di recente, Sandy. Ciascuna di esse ha imposto un 

tributo inestimabile alla comunità. Sono state perse preziose vite umane e sono state distrutte abitazioni 

e imprese. Le condizioni meteo estreme sono divenute la normalità. Il Governatore ha delineato oggi 

una serie di proposte per consentire allo Stato di consolidare e migliorare i sistemi la cui assenza può 

paralizzare le nostre attività durante un'emergenza, nonché di agire per affrontare la realtà del 

cambiamento climatico. Tali proposte attingono al lavoro svolto da quattro commissioni che il 

Governatore aveva annunciato a novembre: NYS Respond (NYS risponde) NYS Ready (NYS pronto), NYS 

2100 e la commissione Moreland sulla prontezza operativa e le capacità di intervento sulle utenze in 

caso di tempeste. 
 

Ridurre il limite di emissione di gas serra regionale: Nove stati, tra cui New York, partecipano al 

programma di limitazione e commercio di CO2. Il limite attuale è pari a 165 milioni di tonnellate di CO2 

ed è molto al di sopra del livello attuale di emissioni, che ammonta a 91 milioni di tonnellate di CO2. 

Poiché le emissioni di CO2 sono diminuite di oltre il 30% dal momento in cui è stato fissato il limite, il 

Governatore ha proposto di abbassare il limite di emissioni di CO2 a un livello che garantisca una 

diminuzione delle nostre emissioni attuali rispetto ai livelli attuali. 
 

Aumento delle fonti alternative di energie rinnovabili locali: Per ridurre la dipendenza dalle centrali 

elettriche ed evitare interruzioni di corrente, il Governatore ha proposto di intensificare l'adozione di 

energie alternative locali (produzione distribuita di elettricità), attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, 

gas naturale e stoccaggio di energia.  
 

Assicurare una forza di lavoro esperta nel settore dell'energia: Per risolvere il problema dell'assenza di 

persone giovani nella forza lavoro dotata di competenze nel settore dell'energia, il Governatore ha 

annunciato che lo Stato intensificherà l'impegno per la formazione di forza lavoro, ampliando i 

programmi di formazione e collocamento relativi a professioni legate all'energia e promuovendo la 

consapevolezza della necessità di lavoratori esperti nel settore.  
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Migliorare la capacità di resistere dei nostri edifici: Il Governatore ha proposto di aggiornare il codice 

edilizio statale per promuovere prestazioni più intelligenti e resistenti delle costruzioni, accanto a una 

maggiore capacità di sopravvivenza. Tali modifiche inciderebbero sulle nuove costruzioni e sulle 

ristrutturazioni di maggiore entità al patrimonio edilizio esistente e terrebbero conto dell'impatto delle 

diverse caratteristiche geografiche e dei tipi di costruzione, considerando anche fattori come l'efficacia 

nella protezione della salute e della sicurezza e l'efficienza dei costi. 
 

Fornire assistenza ai proprietari di immobili per adeguare o vendere proprietà nelle aree vulnerabili: Il 

Governatore ha annunciato che lo Stato adotterà varie strategie per assistere i proprietari di case e 

imprese i cui immobili abbiano subito danni dovuti all'uragano Sandy, per consentire loro di adeguare le 

strutture per il futuro oppure per aiutarli se scelgono di vendere e trasferirsi.  

• Recreate NY-Smart Home (Ricrea NY - Casa intelligente): Il programma Recreate NY-Smart 

Home fornirà un'assistenza finanziaria di importanza critica per i proprietari di immobili che 

intendono adeguare le loro proprietà rispetto a future minacce.  

• Recreate NY-Home Buyout (Ricrea NY- Acquisto in blocco di abitazioni): Questo programma 

sarà studiato per le esigenze dei proprietari di case che desiderano trasferirsi. 

 

Garantire la capacità di resistenza delle strutture sanitarie: Il Governatore ha proposto di ripetere 

l'esame svolto dal Dipartimento della salute (Department of Health) sulle domande di costruzione di 

nuovi ospedali e nuove residenze sanitarie assistenziali o di rilevanti espansioni di strutture esistenti, per 

tenere conto dell'ubicazione e delle vulnerabilità infrastrutturali. In base alla proposta, chi presenta la 

domanda per strutture sanitarie dovrà risolvere i rischi connessi alla scelta di un'ubicazione vulnerabile.  

Consolidare le nostre infrastrutture: Il Governatore ha delineato una serie di proposte concepite per 

consolidare le infrastrutture di New York, in modo che resistano meglio a future tempeste di rilevante 

entità.  

• Verso un porto di New York capace di resistere meglio: Per costruire un porto con maggiori 

capacità di resistere, sarà necessario sviluppare una strategia a lungo termine che includa la 

conservazione e la ricostruzione di sistemi naturali distrutti da secoli di attività umana, oltre alla 

costruzione di ulteriori barriere dove occorre. Lo Stato lavorerà con altri partner pubblici per 

compiere tempestivamente un'esauriente valutazione tecnica delle proposte, compresi 

potenziali sistemi di barriera. 

• Consolidare il sistema della metropolitana: Per rafforzare il sistema del trasporto sotterraneo 

di New York esistono molte opzioni: metropolitane a prova di alluvione e deposito degli autobus 

con porte avvolgibili, chiusure degli sfiati, camere d'aria gonfiabili e pompe fisse di dimensioni 

espanse (con fonti di alimentazione di riserva). 

• Consolidare il nostro sistema di distribuzione del carburante: Nel sistema dei carburanti 

occorre costituire scorte e occorre rendere prontamente dispiegabili generatori e sistemi di 

pompaggio. Il Governatore ha proposto che le stazioni di rifornimento che si trovano in punti 

strategici siano dotate di capacità elettriche di riserva per evitare ai newyorkesi temporanee 

interruzioni nella fornitura di carburante. 
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• Consolidare le nostre utenze: La Commissione per i servizi pubblici imporrà alle società che 

erogano utenze di inviare piani dettagliati di attuazione diretti a consolidare le relative strutture, 

che prevedano l'innalzamento di muri delle sottostazioni e il sollevamento di installazioni di 

trasformatori.  

• Rafforzare l'infrastruttura per le acque reflue: Le alluvioni e le onde di tempesta di Lee, Irene 

e Sandy hanno causato danni per milioni di dollari agli impianti per il trattamento delle acque 

reflue e il rilascio di centinaia di milioni di galloni di acque reflue non trattate o parzialmente 

trattate. Per evitare che tale scenario si ripeta nel breve termine, gli esistenti impianti di 

trattamento delle acque reflue devono essere riparati e adeguati, in modo da poter resistere a 

livelli di inondazione più elevati. 

 

Riprogettazione del nostro sistema di produzione dell'energia: La rete dell'energia elettrica e le 

strutture che la controllano devono essere sottoposte a una generale riprogettazione che ne migliori le 

prestazioni e tuteli i contribuenti.  

• Rafforzare la sorveglianza sulla normativa e sull'applicazione della legge da parte della 

Commissione per i servizi pubblici: Sulla base delle raccomandazioni espresse dalla 

Commissione Moreland, il Governatore ha proposto di conferire alla Commissione per i servizi 

pubblici gli strumenti necessari per migliorare la sorveglianza e la regolamentazione delle utenze 

statali.  

• Abolire la Long Island Power Authority: L'uragano Sandy ha rilevato le pecche sistematiche e i 

punti di debolezza nella struttura della LIPA. Seguendo le raccomandazioni della Commissione 

Moreland, il Governatore ha proposto di privatizzare il servizio di Long Island su cui vigilerà una 

PSC dotata di nuove facoltà. La nuova struttura dovrà tutelare i contribuenti. 

 

Efficaci interventi di emergenza: La preparazione alle calamità e la capacità di intervenire in caso di 

eventi d'emergenza richiedono la collaborazione e il coordinamento tra le autorità locali, statali e 

federali, le organizzazioni non governative e il settore privato; inoltre richiedono soccorritori esperti e 

una rete di civili pronti a fornire aiuto ai loro concittadini durante l'emergenza.  

• Rete di intervento d'emergenza di altissimo livello: Lo Stato predisporrà una formazione e 

protocolli uniformi per tutto il personale che opera nelle emergenze, che prevedranno anche un 

certificato del programma SUNY/CUNY per tutti gli operatori nelle emergenze presenti nello 

Stato.  

• Formazione specialistica per la National Guard: Per sfruttare il ruolo di importanza vitale 

svolto dalla National Guard negli interventi d'emergenza, il Governatore ha proposto di erogare 

un'ulteriore formazione specialistica nelle aree degli interventi di emergenza chiave (ad esempio 

il ripristino dell'elettricità, le attività di ricerca e salvataggio, la gestione di attrezzature pesanti, 

la gestione delle folle e la sicurezza pubblica) per le quali le dimensioni, le capacità e le 

attrezzature della Guard possono incidere in modo unico e potente su un ripristino più rapido 

dell'elettricità, sul salvataggio di vite e altre aree critiche. 

• Statewide Volunteer Network (Rete di volontari su tutto il territorio statale): Per far tesoro 
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dell'animo volontaristico di New York, il Governatore ha proposto la creazione di una rete di 

volontari su tutto il territorio statale, finalizzata a mobilitare e organizzare i volontari in base alle 

loro capacità, interessi e risorse. 

• Civilian Emergency Response Corps (Corpo di intervento di emergenza civile): Per garantire la 

presenza e la possibilità di mobilitare le necessarie capacità e competenze in modo da 

appoggiare efficacemente una rapida ripresa dei servizi e delle infrastrutture essenziali, il 

Governatore ha proposto un Civilian Emergency Response Corps composto di personale tecnico 

e professionale (comprendente elettricisti, idraulici, operatori di catena di montaggio, tecnici del 

paesaggio, personale delle opere pubbliche, ingegneri civili e professionisti della rimozione di 

macerie) che potrà essere formato, munito di certificazione e credenziali e dispiegato per 

intervenire nelle calamità e compiere attività correlate al ritorno alla normalità, nell'ambito di 

una collaborazione ben coordinata tra pubblico e privato.  

• Task force per l'intervento di emergenza del settore privato: Il Governatore ha proposto la 

creazione di una task force permanente composta da direttori della logistica appartenenti ai 

principali settori industriali, la quale redigerà preventivamente un piano per la distribuzione di 

alimenti, acqua e altri generi, che sarà attuato in caso di dichiarazione di stato d'emergenza. 

• Campagna per l'educazione dei cittadini: La campagna si occuperebbe di preparare tutti i 

newyorkesi al ruolo di “primi soccorritori in casa”. 

• Garantire che le popolazioni vulnerabili possano ricevere assistenza in situazioni 

d'emergenza: Sarà esteso l'impiego degli efficaci database a titolo volontario relativi alla 

popolazione vulnerabile, in modo che i soccorritori, gli operatori di prossimità, il personale 

sanitario e dei servizi alla persona possano trovare e assistere coloro che necessitino di 

assistenza prima, durante e dopo le emergenze, compresi i cittadini più anziani, le persone con 

disabilità, i neonati e i bambini e le persone con malattie croniche.  

• Comunicazioni con i newyorkesi in caso di emergenze: Occorre rafforzare le reti di telefonia 

mobile e altri sistemi di comunicazione, per fare in modo che i soccorritori e i cittadini non siano 

mai privati della possibilità di comunicare in modo pieno e istantaneo. Inoltre, New York 

predisporrà un programma per consentire l'invio di sms in massa a tutti i telefoni wireless in 

un'area geografica prescelta. Lo Stato esplorerà anche la possibilità di costituire un nodo non-

stop di comunicazioni per la ripresa dalla calamità, da integrare con i social network, la 

messaggeria mobile e gli strumenti di chat, per avvalersi di tutti i mezzi a disposizione per 

raggiungere i newyorkesi.  

###  
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