
 

Italian 

 
 

2015 OPPORTUNITY AGENDA 
 

Ripristinare opportunità economiche per tutti 
 

Migliorare e riformare il sistema dell’istruzione 
 

Ripristinare fiducia e credito nei confronti del sistema giudiziario, a livello di 
percezione e concretamente 

 
 
21 gennaio 2015 
 
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha illustrato la sua “2015 Opportunity Agenda” (Agenda 
di lavoro 2015 sulle opportunità) all’Empire State Plaza Convention Center di Albany. L’agenda 
di lavoro del Governatore si propone di ripristinare le opportunità economiche, migliorare e 
riformare il sistema dell’istruzione e ripristinare fiducia e credito da parte del pubblico nei 
confronti del nostro sistema giudiziario. Tale piano si compendia in un coraggioso pacchetto 
completo, composto da riforme legislative, atti dello Stato e investimenti pubblici, che 
aumenteranno le opportunità per tutti i newyorkesi e consentiranno allo Stato di continuare nel 
suo cammino di progresso. 
 
Il libro completo sulla politica del Governatore “2015 Opportunity Agenda” è disponibile qui e la 
relativa presentazione è disponibile qui.  

 
OPPORTUNITÀ ECONOMICHE 

 

Proposta n. 1: Ridurre le tasse per le piccole imprese dal 6,5% al 2,5% 

 
Le piccole imprese sono la linfa vitale della nostra economia, rappresentando nello Stato il 43% 
dell’occupazione del settore privato e il 35% delle retribuzioni del settore stesso. Per sostenere 
la crescita di questo settore critico della nostra economia, il Governatore propone di diminuire in 
un triennio l’aliquota fiscale sugli utili netti dall’attuale 6,5% al 2,5%, per le piccole imprese che 
presentano la denuncia ai sensi dell’art. 9-A. Si tratterà dell’aliquota sugli utili netti più bassa dal 
1917 e fa seguito a oltre 500 milioni di dollari di riduzioni di imposte per le piccole imprese, già 
attuate dal Governatore. Maggiori informazioni sono riportate qui. 
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Proposte n. 2 e 3: Approvare 1,7 miliardi di dollari per alleggerire la pressione delle tasse 

sulla proprietà che gravano su proprietari di casa e inquilini 

 

Negli ultimissimi decenni, le tasse sulla proprietà in New York sono lievitate fino a raggiungere 
livelli epocali, spingendo molte famiglie a chiedersi se potevano permettersi di acquistare una 
casa, a causa degli oneri fiscali che si sarebbero aggiunti. Per ripristinare le opportunità 
economiche su tutto il territorio statale, dobbiamo continuare a offrire un reale alleggerimento 
della pressione relativa alle imposte sulla proprietà immobiliare per le famiglie a reddito medio-
basso, in difficoltà sotto il peso schiacciante di tali tasse. 
 

Il Governatore Cuomo ha proposto un Credito d’imposta sulle tasse relative a proprietà 
immobiliari (Real Property Tax Credit) a favore dei nuclei familiari con entrate inferiori a 250.000 
dollari, il cui onere imposto dalle tasse sulla proprietà superi il 6% del reddito. L’importo 
specifico del credito ottenuto da un determinato nucleo familiare viene stabilito con aliquota 
progressiva; pertanto i newyorkesi sottoposti alla pressione fiscale più elevata e rientranti nei 
livelli di reddito più bassi riceveranno uno sgravio di importo maggiore. In base a questo 
programma, 1,3 milioni di newyorkesi risparmieranno in media quasi 1.000 dollari all’anno. 
Maggiori informazioni sono riportate qui. 
 

La proposta di sgravi fiscali espressa dal Governatore include anche un credito per gli inquilini, 
basato sul presupposto che una quota notevole degli affitti lordi annuali sono da attribuire a 
tasse sulla proprietà. Il credito è destinato ai contribuenti con reddito fino a 150.000 dollari, 
qualora l’importo da attribuire a tasse sulla proprietà superi il 6% del loro reddito. In tal modo si 
garantirà equità e imparzialità a favore di circa un milione di newyorkesi che, anche se non 
posseggono un immobile, sono comunque sottoposti alla pressione delle elevate aliquote fiscali 
sulla proprietà che hanno caratterizzato per decenni lo Stato di New York. In base a questo 
programma, un inquilino medio risparmierà annualmente 400 dollari. 
 

Proposta n. 4: Modernizzare gli aeroporti JFK, LGA, Stewart e Republic 

 
Gli aeroporti di New York sono i punti di accesso allo Stato, alla regione e alla nazione. I soli 
John F. Kennedy International e il LaGuardia accolgono, secondo le stime, 80 milioni di 
viaggiatori all’anno, sostenendo circa 350.000 posti di lavoro, retribuzioni per 18 miliardi di 
dollari e oltre 50 miliardi di dollari di attività economiche. Tuttavia, entrambi sono valutati in 
modo sistematico tra i peggiori aeroporti del paese in termini di progettazione ed esperienza 
complessiva dei passeggeri. Lo scorso anno, il Governatore Cuomo ha bandito un concorso per 
la progettazione di piani direttori (Master Plan Design Competition ), con lo scopo di elaborare 
una nuova immagine degli aeroporti LaGuardia e JFK; ha anche costituito un gruppo di sette 
esperti con competenze nell’imprenditoria, la pianificazione e la comunità locale, perché 
formulassero consigli per lui e la Port Authority of New York & New Jersey sulle riprogettazioni 
degli aeroporti principali. 
 

L’aeroporto LaGuardia è il principale punto di transito aereo nazionale di New York: ogni anno 
offre servizi a quasi 27 milioni di passeggeri. Per anni viaggiatori, imprese e dipendenti 
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aeroportuali hanno chiesto di provvedere a una migliore accessibilità al LaGuardia. Oltre a 
modernizzare le strutture aeroportuali, lo Stato migliorerà anche l’accesso, creando un servizio 
aereo-treno (AirTrain) verso il LaGuardia, che collegherà direttamente alla metropolitana e alla 
ferrovia Long Island Rail Road, nella stazione di Mets-Willets Point. L’AirTrain sarà costruito 
dalla Port Authority e dalla MTA con un costo stimato di 450 milioni di dollari. I disegni 
prospettici della linea AirTrain sono visualizzabili qui. 
 

Proposta n. 5: Proporre la trasformazione degli aeroporti Republic e Stewart in zone 

esentasse, attraverso START-UP NY 

 

Il Governatore ha impartito alla Port Authority e all’Empire State Development l’indicazione di 
ampliare la capacità merci presso lo Stewart Airport nella Valle dell’Hudson, attraverso la 
progettazione di un nodo di distribuzione merci regionale. Il Dipartimento dei trasporti ha 
pubblicato una Richiesta di informazioni (RFI - Request for Information) congiuntamente 
all’Empire State Development, per individuare un nuovo gestore per il Republic Airport a Long 
Island. Per indurre lo sviluppo economico all’interno e nelle aree circostanti di tali aeroporti, il 
Governatore propone che entrambi ottengano la designazione di siti esentasse, attraverso 
l’iniziativa START-UP NY.  
 

Proposta n. 6: Costruire nuove stazioni Metro-North nel Bronx e ampliare l’accesso alla 

Penn Station 

 
L’accesso Metro-North alla Penn Station non soltanto consentirà trasporti pubblici più efficaci tra 
la città di New York e l’area circostante, ma rafforzerà la resilienza della regione di fronte a 
future tempeste. Il progetto Penn Access fornirà un nuovo servizio ferroviario a zone poco 
servite e in espansione del Bronx fino al West Side di Manhattan e ai centri dove l’occupazione 
sta crescendo in Westchester e oltre. Lo Stato costruirà quattro stazioni nuove nel Bronx: Co-op 
City, Morris Park, Parkchester e Hunts Point. In tal modo si estenderanno i servizi ferroviari a 
oltre 93.000 residenti che abitano nei pressi delle stazioni. Il progetto servirà anche una delle 
maggiori concentrazioni di strutture mediche degli Stati Uniti presso la stazione di Morris Park. Il 
costo della nuova linea e delle stazioni è inferiore a 1 miliardo di dollari, per il cui finanziamento 
lo Stato investirà 250 milioni. 
 

Proposta n. 7: Investire 150 milioni di dollari per costruire strutture di parcheggio 

verticale in punti strategici a Long Island e Westchester 

 

Per contribuire a una minore congestione originata dalla crescita della zona, lo Stato investirà 
sullo sviluppo di strutture di parcheggio verticale nelle zone di Ronkonkoma e Nassau Hub a 
Long Island e presso il Lighthouse Landing a Tarrytown, nella contea di Westchester. Tali 
investimenti consentiranno alle proprietà fondiarie attualmente adibite essenzialmente ad uso di 
parcheggio di poter essere riprogettate per un uso misto, stimolando investimenti su complessi 
commerciali e residenziali, per contribuire a rafforzare quelle comunità locali e le relative 
economie. Lo Stato investirà 150 milioni di dollari per contribuire a compensare i costi delle 
strutture di parcheggio. 
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Proposta n. 8: Investire sul New NY Bridge e consolidare la NYS Thruway  

 
Il Governatore Cuomo propone di investire 1,3 miliardi di dollari sul sistema della State 
Thruway, per tenere a freno il costo del pedaggio e consentire interventi critici di riparazione e 
manutenzione, sostenere la costruzione del Tappan Zee Bridge e opzioni di trasporto di massa 
alternative.  
 

Inoltre, saranno investiti strategicamente 750 milioni di dollari sulla rete di strade e ponti del 
Dipartimento dei trasporti su tutto il territorio statale, per garantire che le imprese possano 
espandersi e creare occupazione. 
 

Proposta n. 9: Garantire in tutto il territorio statale l’accesso alla banda larga ad alta 

velocità entro la fine del 2018 

 
Il Governatore Cuomo ha fissato un obiettivo ambizioso per garantire a ogni newyorkese di 
accedere al servizio della banda larga ad alta velocità entro la fine del 2018. Per realizzarlo, il 
Governatore ha proposto l’avvio di un programma per la banda larga in tutto il territorio statale, 
del valore di 500 milioni di dollari, che stimolerà almeno altri 500 milioni di dollari di risorse 
private, per la creazione del New NY Broadband Program. Il programma incentiverà gli 
operatori del settore privato ad allargare l’accesso alla banda larga ad alta velocità nelle 
comunità in cui il servizio è insufficiente o inesistente. Si tratta dell’investimento statale più 
ingente e ambizioso del paese riguardo all’installazione della banda larga universale. Maggiori 
informazioni sono riportate qui.  
 

Proposta n. 10: Lanciare un’altra tornata da 110 milioni di dollari di NYSUNY2020 e 

NYCUNY2020 e un investimento costante da 50 milioni di dollari su START-UP NY  

 

SUNY2020 e CUNY2020 sono programmi Challenge Grant (Sovvenzione di sfida), concepiti 
per rafforzare contemporaneamente i programmi accademici presso i college e le università 
pubblici dello Stato e stimolare la crescita economica in particolari campus e nelle comunità 
vicine. I programmi offrono incentivi per lo sviluppo in conto capitale all’interno e nei pressi dei 
campus SUNY e CUNY. Dobbiamo continuare a dare impulso a questa impresa con altri 
investimenti in conto capitale, prolungando SUNY2020 e CUNY2020 con un’altra tornata di 
fondi, onde garantire che i nostri college e università siano dotati delle strutture e degli strumenti 
indispensabili per accelerare la crescita della nostra economia in espansione.  
 

START-UP NY fa leva sui punti di forza delle istituzioni di istruzione superiore di New York, 
incoraggiando le imprese a sfruttare le capacità di ricerca e sviluppo, la programmazione 
accademica e le iniziative di formazione professionale che fanno parte dei campus dei college 
statali. Benché il programma sia ancora alle sue fasi iniziali, START-UP NY ha già indirizzato 
oltre 98 milioni di dollari su nuovi investimenti e ha determinato la creazione o la conservazione 
di oltre 2.100 posti di lavoro.  
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I dirigenti di college e università svolgono un ruolo critico riguardo alla qualità delle 
collaborazioni tra pubblico e privato che intercorrono tra le nuove società START-UP NY e le 
istituzioni ospiti. Pertanto, il Governatore Cuomo propone che SUNY e CUNY prevedano 
incentivi finanziari per i presidi che dimostrino di saper svolgere il loro ruolo di guida cui 
consegue la commercializzazione della ricerca.  
 

Proposta n. 11: Raddoppiare il Venture Capital Fund (Fondo di capitale di rischio) dello 

Stato di New York  

 

Il New York State Innovation Venture Capital Fund (Fondo di capitale di rischio per 
l’innovazione dello Stato di New York) proposto dal Governatore Cuomo è stato istituito per 
sostenere la commercializzazione di tecnologia in New York, procedendo a investimenti 
azionari in società tecnologiche ad alto tasso di crescita, che fanno leva sui punti di forza 
industriali e aggregativi dello Stato. Il Governatore Cuomo propone di raddoppiare il fondo dagli 
attuali 50 milioni di dollari per arrivare a 100, al fine di aumentarne l’impatto sulla trasformazione 
di idee valide in opportunità economiche e posti di lavoro. I fondi maggiori punteranno a una 
quota di investimenti in società associate a START-UP NY, Hotspots e alla proposta 
denominata Regional Economic Cluster Program (Programma aggregativo di poli economici 
regionali).  
 

Proposta n. 12: Allineare i college di comunità con i Consigli regionali per lo sviluppo 

economico 

 

Sono trascorsi oltre 60 anni da quando lo Stato costituì la struttura operativa e organizzativa dei 
nostri 30 college di comunità SUNY. Il modello si rivelò un mezzo innovativo per formare la 
forza lavoro per l’economia post-bellica, ma sappiamo che ciò che era innovativo nel 1946 
spesso non lo è più oggi. Dobbiamo allineare più efficacemente le attività dei college in 
ciascuna regione e assicurare che restino fedeli alle loro finalità, garantendo al tempo stesso 
esiti migliori degli studenti. 
 

Per promuovere tale nuovo approccio, la SUNY istituirà nove consigli di pianificazione regionali 
per garantire che i 29 college di comunità al di fuori della città di New York cooperino con altri 
college nell’ambito delle nove regioni di sviluppo economico dello Stato, nonché che tali college 
lavorino in sinergia, accanto ai soggetti interessati di altre agenzie statali, di enti locali e del 
settore commerciale e industriale della regione pertinente. All’interno di tale struttura, vari 
college di una regione si riuniranno in un consiglio aggregato a livello regionale. Il Presidente di 
ciascun Consiglio sarà uno dei presidenti dei college componenti che manterrà tale ruolo a 
rotazione, mentre sulle attività del consiglio vi sarà la supervisione della SUNY. I consigli 
fisseranno gli obiettivi di sviluppo di programmi, iscrizione e trasferimento a livello regionale e 
presenteranno un piano annuale alla SUNY. In tal modo si ridurrà la concorrenza tra i college 
riguardo agli studenti all’interno di una stessa regione, si allineerà meglio l’offerta di programmi 
di istruzione e formazione agli obiettivi e alle attività di sviluppo economico regionale e si 
miglioreranno gli esiti degli studenti. 
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Proposta n. 13: Proseguire nei progressi dei Consigli regionali per lo sviluppo economico 

 

Nel 2011, il Governatore Cuomo ha istituito dieci Consigli regionali per lo sviluppo economico 
(REDC) perché formulassero piani strategici regionali di sviluppo economico a lungo termine. 
Da allora, i REDC hanno assegnato oltre 2,9 miliardi di dollari sotto forma di fondi statali, 
attraverso un processo a concorso finalizzato a stimolare la creazione di occupazione in base 
alle priorità regionali. Questa nuova strategia ha determinato la creazione o la conservazione di 
150.000 posti di lavoro in New York.  
 
Per proseguire ulteriormente con tali progressi, il Governatore propone di continuare con la sua 
strategia di sviluppo economico regionale con una quinta tornata di assegnazioni REDC, con 
uno stanziamento di 150 milioni di dollari per finanziare progetti regionali prioritari e 70 milioni di 
dollari in crediti fiscali statali. 
 

Proposta n. 14: Bandire un concorso da 1,5 miliardi di dollari per il rilancio economico 

della parte settentrionale dello Stato 

 
Il concorso replicherà la fortunata iniziativa Buffalo Billion, con il fine di espandere ulteriormente 
la ripresa economica della parte settentrionale dello Stato di New York. Possono partecipare al 
concorso per uno dei tre fondi da 500 milioni di dollari destinati al rilancio della parte 
settentrionale dello Stato le seguenti sette regioni: l’Hudson centrale, la Regione della capitale, 
la Valle del Mohawk, il New York centrale, il Paese settentrionale, il Livello meridionale e i Laghi 
Finger. Sarà attribuita priorità ai progetti che presentano un impatto su tutta la regione e che 
devono incentrarsi sul rafforzamento di infrastrutture critiche, sul sostegno allo sviluppo della 
forza lavoro, sull’espansione del turismo e sul miglioramento della qualità di vita. Maggiori 
informazioni sono riportate qui.  
 

Proposta n. 15: Aumentare l’Environmental Protection Fund (Fondo per la protezione 

dell’ambiente) fino a 172 milioni di dollari 

 

Nel Bilancio esecutivo 2015-16, il Governatore propone di elevare l’Environmental Protection 
Fund fino a 172 milioni di dollari, vale a dire un aumento del 28% dal suo insediamento. Questo 
aumento di 10 milioni di dollari sosterrà incrementi in quattordici categorie, tra cui la 
conservazione del territorio, la sua gestione corretta e il controllo e la prevenzione delle specie 
invasive. L’aumento comprende un nuovo sotto-stanziamento per sovvenzioni di capacità a 
favore di associazioni di amici dei Parchi statali.  
 

Proposte n. 16-18: Proporre un Farm Preservation Fund (Fondo per la preservazione 

agricola) di 50 milioni di dollari, da destinare all’ampliamento e alla tutela dell’agricoltura 

nel Livello meridionale e nella Valle dell’Hudson 

 
Il Governatore, investendo 50 milioni di dollari, avvierà due iniziative per la preservazione 
agricola, destinate a garantire che le aziende agricole rimangano integre e vitali per le prossime 
generazioni.  
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Iniziativa per l’agricoltura del Livello meridionale 
La regione del Livello meridionale è una zona agricola di importanza storica, dotata di grandi 
potenzialità di crescita. Grazie alle abbondanti risorse idriche e all’elevata qualità dei suoli, 
l’agricoltura della regione del Livello meridionale è destinata a un’enorme espansione. Il 
Governatore metterà a disposizione 30 milioni di dollari per aiutare i proprietari terrieri a 
mantenere, sviluppare e far crescere imprese di allevamento, agricoltura e altre attività 
correlate. 
 

Iniziativa per l’agricoltura della Valle dell’Hudson 
La regione della Valle dell’Hudson è un polo agricolo fondamentale nello Stato di New York. Su 
730.000 acri sorgono oltre 5.300 aziende agricole. Entro un raggio di 150 miglia da Manhattan, 
il terreno agricolo si estende su un incredibile 18% della regione, composta da 11 contee. La 
vicinanza della regione alla città di New York e ad altri principali centri abitati ha reso da tempo 
la zona interessante per le attività agricole. La regione provvede alla maggior parte degli 
alimenti che giungono sui mercati dei produttori agricoli della città di New York, ma le sue 
potenzialità sono ancora maggiori. La città di New York valuta che esistono esigenze non 
soddisfatte per almeno 600 milioni di dollari in relazione a cibi prodotti a livello regionale. Per 
contribuire a soddisfare tale fabbisogno e non solo, il Governatore avvierà un’iniziativa 
strategica per proteggere i terreni agricoli, l’agricoltura e le imprese connesse nella Valle 
dell’Hudson, mettendo a disposizione 20 milioni di dollari per l’acquisto di servitù prediali di 
conservazione relative a terreno agricolo e per garantire il futuro dell’agricoltura nella vallata. 
 

Proposta n. 19: Bandire 76West, un concorso per le imprese nel settore dell’energia 

pulita nel Livello meridionale 

 
Lo Stato di New York sta rapidamente imponendosi come leader nazionale nel campo 
dell’innovazione e degli investimenti relativi all’energia pulita autoprodotta. Per far procedere e 
accelerare tali progressi, l’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo 
dell’energia bandirà un concorso (il primo del genere) denominato 76West, per un valore di 20 
milioni di dollari, rivolto a imprese del settore dell’energia pulita, allo scopo di portare nuovi posti 
di lavoro nel Livello meridionale. Il concorso sfrutterà le abbondanti risorse naturali della 
regione, un settore manifatturiero avanzato in pieno sviluppo, capacità affidabili di ricerca e 
trasferimento delle tecnologie, avvalendosi anche di programmi di formazione e miglioramento 
imprenditoriale già in atto. 
 
Questo entusiasmante concorso attrarrà nella regione promettenti investimenti e idee innovative 
da tutto il mondo. Nell’ambito del concorso, imprenditori e società saranno sfidati a presentare 
le proprie idee e a concorrere per ottenere finanziamenti, assistenza tecnica e altri servizi, al 
fine di trasformare le loro proposte in concrete opportunità. 76West è un’iniziativa vincente per 
tutti: sia per gli imprenditori che per la regione: infatti offre notevoli capitali ai vincitori del 
concorso e stimola nuovi investimenti nel Livello meridionale. 
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Proposta n. 20: Investire 65 milioni di dollari nei porti e nelle infrastrutture di poli ferroviari 

 

Perché lo Stato possa continuare a intraprendere progetti infrastrutturali latori di trasformazione, 
il Governatore Cuomo erogherà 65 milioni di dollari per finanziare infrastrutture migliori nello 
Stato di New York. I fondi sosterranno un’iniziativa a livello statale per finanziare progetti 
infrastrutturali complessi su ampia scala su tutto il territorio statale e per mobilizzare innovativi 
metodi di realizzazione dei progetti, tra cui design-build (unione di progettazione e costruzione) 
e partenariati tra pubblico e privato. Lo Stato erogherà le risorse nel modo seguente:  

• 40 milioni di dollari al Porto di Oswego per collegarsi al Porto di New York e creare altri 
scali ferroviari intermodali a Syracuse e Binghamton. Tali miglioramenti ridurranno il 
traffico pesante su gomma sulle autostrade della parte meridionale dello Stato, 
incrementeranno le esistenti attività di esportazione, costruiranno capacità di 
esportazione in piccole e medie imprese nella parte settentrionale dello Stato ed 
espanderanno le attività degli operatori di servizi regionali. 

• 15 milioni di dollari per il Porto di Albany, per realizzare migliorie che consentano alla 
parte settentrionale dello Stato di New York di essere pronta a gestire l’aumento di 
volume delle merci in container, dovuto all’ampliamento del canale di Panama del 2016. 
Gli investimenti statali sosterranno migliorie al molo meridionale del Porto, per ampliare 
le capacità di spedizione e servire le operazioni relative alle granaglie. 

• 10 milioni di dollari al Porto di Ogdensburg per migliorie alle strutture e alle attrezzature 
del porto, tra cui il dragaggio dei fondali del porto per accogliere imbarcazioni di maggiori 
dimensioni e ampliare la capacità di stoccaggio di granaglie e sale. 

 

Proposta n. 21: Investire 50 milioni di dollari per trasformare gli State Fairgrounds in un 

impianto polivalente di livello eccezionale, funzionante tutto l’anno 

 

Sono trascorsi oltre cento anni da quando la New York State Fair intraprese un progetto di 
grande trasformazione in conto capitale. Era il 1909 quando fu completato il primo degli edifici 
più importanti nell’ambito di tale sviluppo. Quest’anno gettiamo le fondamenta per il prossimo 
secolo di una nuova State Fair dinamica, che sosterrà l’economia del New York centrale, 
esporrà i cibi e l’agricoltura di New York e darà un impulso senza precedenti alla contea di 
Onondaga. Attraverso un investimento di 50 milioni di dollari, trasformeremo la New York State 
Fair in un impianto polivalente di altissimo livello‐, valorizzando la zona fieristica e la comunità 
circostante, per creare una meta di‐intrattenimento e turismo di livello internazionale, rendendo 
questa esposizione la più fantastica State Fair del paese e garantendo attività economiche in 
aumento per molti decenni. 
 

Proposta n. 22: Spendere 1,5 milioni di dollari per l’acquisto di terreni per 

l’addestramento e 25 milioni di dollari per migliorie lungo la Route 26 

 
Fort Drum è uno dei tesori di New York e un fermo punto di riferimento istituzionale per la sua 
regione. Oltre 50.000 abitanti del Paese settentrionale contano su tale base per la loro 
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sicurezza economica: è solo una delle motivazioni per cui lo Stato di New York deve e intende 
continuare a investire a supporto della base e degli uomini e donne che vi lavorano. Abbiamo 
terminato il Fort Drum Connector (I‐781) per rendere la base economicamente più valida. 
Abbiamo costruito 700 alloggi di edilizia residenziale economica. Abbiamo trasformato una 
centrale di carbone nell’impianto ReEnergy Black River di Fort Drum, creando occupazione ed 
energia rinnovabile per l’intera regione. E non abbiamo ancora finito. Ci attiveremo in ogni modo 
possibile perché Fort Drum resti una solida installazione in New York e una sede degna della 
10a Divisione di montagna.  
 
Data la rilevanza di Fort Drum sia per l’economia che per le nostre attività di difesa nazionale, lo 
Stato compirà un investimento strategico di 1,5 milioni di dollari per l’acquisto di 1.300 acri di 
terreno, in modo da migliorare le attività di addestramento, oltre a 25 milioni di dollari per 
proseguire le migliorie di cui si è parlato per molto tempo alla Route 26 all’interno del Forte.  
 

Proposta n. 23: Continuare ad attrarre l’attenzione internazionale sulla parte 

settentrionale dello Stato di New York, con le nostre sfide e un investimento di 25 milioni 

di dollari sulla nostra campagna “I LOVE NY”  

 
New York continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo. Il turismo, in quanto fattore trainante 
dell’economia, sostiene direttamente quasi 900.000 posti di lavoro e genera 59,2 miliardi di 
dollari di spesa diretta nello Stato di New York. Con la guida del Governatore Cuomo, lo Stato 
ha triplicato il suo sostegno all’industria del turismo, attraverso varie misure tra cui una 
campagna per il turismo da 45 milioni di dollari.  
 
Per continuare a dare impulso alla nostra economia turistica nella parte settentrionale dello 
Stato e altrove, il Governatore impegnerà 25 milioni di dollari a favore della campagna di 
marketing già in atto, denominata I LOVE NY, e organizzerà anche un’altra edizione delle sue 
sfide (le Governor’s Challenges) con eventi invernali ed estivi nelle Adirondack, un torneo di 
pesca sui laghi Finger e due Coppe enologiche, una nei laghi Finger e una a Long Island. 
 

Proposta n. 24: Creare un programma Global NY di sviluppo delle esportazioni e delle 

importazioni, del valore di 35 milioni di dollari 

 
Il Governatore Cuomo avvierà un programma di sviluppo Global NY da 35 milioni di dollari per 
spingere un numero maggiore di aziende con sede in New York a esportare prodotti in mercati 
consolidati ed emergenti in tutto il pianeta. Il programma di sviluppo Global NY erogherà 
sovvenzioni e prestiti in aiuto di piccole e medie imprese con sede nello Stato, perché esplorino 
nuove opportunità di esportazione o espansione internazionale con finanziamenti per consentire 
loro di crescere e inserirsi nella competizione.  
 

A partire da quest’anno, il Governatore Cuomo sarà a capo di missioni commerciali 
internazionali in vari mercati, tra cui Messico, Canada, Italia, Cina, Israele e Cuba. Mentre 
cinque missioni su sei riguardano partner di New York consolidati da lunga data, Cuba è un 
caso unico. Dal 1960, i traffici commerciali e i viaggi da e verso Cuba sono stati ampiamente 
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sottoposti a restrizioni. Ora, per i newyorkesi e per le imprese di New York si aprono le porte di 
questo mercato, formato da oltre 11 milioni di persone. Nelle prossime settimane, il Governatore 
Cuomo guiderà una speciale missione commerciale a Cuba per ampliare le opportunità delle 
imprese di New York in molteplici settori. 
 

Proposta n. 25: Estendere l’Unemployment Strike Force alle dieci aree più afflitte dalla 

disoccupazione 

 

Il Governatore ritiene che tutti i newyorkesi devono poter contribuire all’economia statale e ha 
dimostrato il suo impegno a maggio 2014, annunciando la creazione dell’Unemployment Strike 
Force (Forza d’attacco contro la disoccupazione), una nuova campagna a più articolazioni che 
si concentrerà sulle zone dello Stato caratterizzate dal più elevato tasso di disoccupazione, con 
lo scopo di dare impulso all’occupazione. La campagna, svolta in collaborazione con l’Empire 
State Development, il Dipartimento statale del lavoro e altri, è formulata in modo da incentrarsi 
strategicamente sulle aree con i massimi valori di disoccupazione che, nella primavera 2014, 
risultavano le contee di Bronx, Jefferson, Lewis e Kings. Nel Bronx, l’Unemployment Strike 
Force ha aiutato 4.000 abitanti a ottenere un’occupazione e la disoccupazione risulta ai livelli 
minimi dal 2008. Questo sforzo mirato e coordinato sta smuovendo le cose. 
 

Il Governatore continuerà la sua opera per garantire che ogni newyorkese che vuole 
un’occupazione ne possa trovare una e propone di espandere l’Unemployment Strike Force con 
12 milioni di dollari in altre sei contee: St. Lawrence, Oswego, Orleans, Montgomery, Franklin e 
Steuben.  
 

Proposta n. 26: Istituire la Rochester Anti-Poverty Task Force  

 
Rochester è tra le città più povere della nazione: è una realtà che deve cambiare. Sulle 
premesse della 10 point Anti-Poverty Opportunity Agenda  (Agenda di lavoro in dieci punti per 
contrastare la povertà) e attraverso la comprensione dell’insieme particolare di necessità 
presenti a Rochester, questa nuova forza di intervento collaborerà con esponenti di soggetti 
pubblici, privati e no profit, per contrastare la povertà e lottare contro la disuguaglianza nella 
città. Maggiori informazioni sono riportate qui.  
 

Proposte n. 27-34: Adottare un’agenda di lavoro sulla mobilità economica per dare una 

possibilità a ogni newyorkese:  

1. Elevare il salario minimo 
2. Lottare contro la fame 
3. Investire in edilizia residenziale economica e nello sviluppo delle comunità 
4. Espandere l’Urban Youth Jobs Program (Programma per l’occupazione dei giovani in 
città) 
5. Aumentare le opportunità imprenditoriali delle MWBE 
6. Offrire un alleggerimento della pressione dei prestiti studenteschi ai laureati gravati da 
un debito elevato (ulteriori informazioni sono reperibili qui)  
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7. Istituire un Ufficio dei servizi di sviluppo di comunità a base religiosa (Office of Faith-
Based Community Development Services) (ulteriori informazioni sono reperibili qui)  
8. Finanziare un fondo da 50 milioni di dollari per lo sviluppo di comunità no profit 

ISTRUZIONE: IL GRANDE STRUMENTO PER PROMUOVERE L’UGUAGLIANZA 

 
Perseguiremo un’ambiziosa agenda di lavoro P-12: 
 
Quest’anno, gli aiuti scolastici risultano a un livello mai raggiunto prima e oltre il 65% dei recenti 
aumenti è stato destinato a distretti scolastici in gravi difficoltà. Tuttavia, gli studenti di New York 
continuano a restare indietro:  

• New York è in ritardo rispetto a 31 altri Stati in termini di esiti degli studenti in 
matematica, sulla “pagella della nazione”;  
• A malapena tre studenti su quattro conseguono il diploma di scuola superiore senza 
ritardi;  
• Persiste la distanza tra studenti neri e di origine latina da un lato e studenti bianchi 
dall’altro, in termini di tassi di conseguimento del diploma, specialmente quando si tratta 
della percentuale di studenti che conseguono diplomi di grado avanzato.  
• Solo il 38% degli studenti che ottiene il diploma di scuola superiore è pronto per il 
college o per una professione; e  
• Solo un terzo degli studenti delle classi 3-8 ottiene voti che indicano un’ottima o 
eccellente preparazione in matematica e lingua inglese.  

 
È giunto il momento di cambiare radicalmente e di attuare un’ambiziosa agenda di lavoro per la 
riforma P-12 che tenderà a: 

1. Rendere più professionale la didattica, sostenere gli insegnanti e innalzare gli 
standard. 
2. Rafforzare le valutazioni degli insegnanti. 
3. Riconoscere gli insegnanti che conseguono ottimi risultati con retribuzioni basate sui 
risultati. 
4. Trasformare le scuole statali carenti. 
5. Rimuovere dall’incarico in modo rapido ma equo gli insegnanti inefficaci. 
6. Espandere le scuole private legalmente riconosciute. 
7. Approvare la legge DREAM Act ed ETC 
8. Ampliare le funzioni di controllo del sindaco. 
9. Continuare a sostenere la scuola pre-materna per i bambini di 4 anni. 
10. Iniziare la scuola pre-materna per i bambini di 3 anni. 
11. Avviare la NY Mentoring Commission (Commissione per il tutoraggio di NY). 
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Proposta n. 35: Versare integralmente le tasse scolastiche SUNY o CUNY per conto dei 

primi candidati del programma per laureati che si impegnano a insegnare in New York 

per almeno cinque anni 
 
Per elevare la qualità dell’insegnamento, dobbiamo suscitare l’interesse dei migliori candidati e 
tributare un maggior rispetto alla professione. Sappiamo che il fattore singolo più importante a 
scuola per l’istruzione di un ragazzo è un insegnante di qualità. Dobbiamo garantire ai nostri 
ragazzi i migliori insegnanti che meritano. Per incentivare i nostri studenti più bravi a dedicarsi 
alla professione di insegnanti, il Governatore propone di provvedere integralmente alle tasse 
scolastiche SUNY e CUNY per corsi di laurea per l’insegnamento, a favore dei migliori candidati 
residenti in New York, che accettano di insegnare in New York per cinque anni dopo il 
conseguimento della laurea. 
 
Proposta n. 36: Investire nella professione di insegnante, creare un programma di 

internato per gli insegnanti  
 
Un numero eccessivo di insegnanti entra in aula all’inizio della carriera privo di un’adeguata 
esperienza pratica nella didattica con i ragazzi. Un nuovo insegnante avrà completato tutto il 
lavoro di corso incentrato sulla teoria della didattica, ma spesso è privo di tecniche ed 
esperienze necessarie per partire immediatamente con il piede giusto. I buoni insegnanti si 
sviluppano con il tempo e richiedono un’intensa supervisione clinica.  
 
Il Governatore istituirà il programma New York Teacher Residency (NYTR - Programma 
internato degli insegnanti di New York), vale a dire un modello di internato per gli insegnanti su 
tutto il territorio statale, che integrerà i programmi di istruzione dell’insegnante laureato con 
un’ampia esperienza pratica in classe. Il NYTR intreccerà il lavori di corso di laurea magistrale 
con un anno intero di internato supervisionato in una scuola ammissibile, simile a quanto 
offriamo ai medici in fase formativa.  
 
Proposte n. 37-41: Rafforzare le valutazioni degli insegnanti 
 
Lo scorso anno, meno dell’1% degli insegnanti dello Stato di New York è stato valutato non 
efficace, eppure i nostri studenti sono comunque in ritardo in termini di esiti. Ci occorre un 
concreto sistema di valutazione degli insegnamenti che possa aiutare i dirigenti scolastici a 
riconoscere e ricompensare gli insegnanti eccezionali e a identificare coloro che hanno bisogno 
di sostegno per migliorare.  
 
Il Governatore propone modifiche al sistema di valutazione degli insegnanti, per garantire che i 
docenti ottengano un riconoscimento e un trattamento da professionisti le cui competenze, i 
punti di forza e le debolezze non sono tutti intercambiabili. Per garantire che il nostro sistema di 
valutazione degli insegnanti sia veritiero, esatto ed equo, il Governatore Cuomo propone una 
serie di riforme per semplificare e uniformare il sistema:  
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1. Invece di due misure relative alla crescita degli studenti, elimineremo la misura locale. 
Nel nuovo sistema, il 50% del punteggio si baserà sui test statali oppure, nel caso di 
studenti in classi o materie non sottoposte a test, una misura di crescita dello studente 
che valuti un anno di crescita accademica.  
2. L’altro 50% del punteggio sarà determinato da rigorose osservazioni del docente in 
azione: 35 punti percentuali dipenderanno da osservazioni indipendenti e 15 punti 
saranno determinati da osservazioni del supervisore. 
3. Le fasce di punteggio adottate attualmente nel calcolo delle valutazioni sommative 
sono diverse nelle varie parti dello Stato. I distretti fissano propri limiti e la scala a 100 
punti spinge a rientrare in un risultato. Fisseremo a livello statale la fasce di punteggio 
sia per la misura di crescita dello studente che per la parte del punteggio relativo alle 
osservazioni.  
4. La legge stabilisce inoltre che, se un insegnante viene valutato inefficace in qualsiasi 
frazione del punteggio, non possa ricevere una valutazione di efficace o molto efficace. 
5. Proponiamo che l’incarico di ruolo possa essere concesso esclusivamente quando un 
insegnante abbia ottenuto per cinque anni consecutivi la valutazione efficace.  

 
Proposta n. 42: Creare un Teacher Excellence Fund (Fondo di eccellenza per i docenti) di 

20 milioni di dollari, a sostegno degli insegnanti migliori 
 
Il Governatore Cuomo istituirà un Teacher Excellence Fund da 20 milioni di dollari, per 
incoraggiare gli insegnanti eccellenti a continuare a insegnare nelle classi dove c’è più bisogno 
di loro. I docenti con risultati elevati in termini di efficacia potranno qualificarsi per un compenso 
integrativo annuale fino a 20.000 dollari attraverso il Teacher Excellence Fund. L’ammissibilità 
al fondo prevede l’accordo sia del distretto scolastico che del sindacato degli insegnanti. I 
distretti partecipanti saranno scelti in base a vari fattori, ad esempio se gli incentivi siano 
destinati a incoraggiare insegnanti molto efficaci a lavorare in scuole in grave difficoltà.  
 
Proposta n. 43: Rendere più semplice, equo e rapido rimuovere dall’insegnamento in 

classe i docenti non efficaci 
 
L’attuale sistema di disciplina e licenziamento degli insegnanti, diffusamente noto come “3020-a 
hearing”, non funziona. Le indagini impongono dispendio di costi e tempo per i distretti e 
consentono a un arbitro di annullare le decisioni su competenza e provvedimenti opportuni 
assunte dagli amministratori. Gli amministratori si imbarcano in conflitti prolungati che possono 
vincere o meno, con un alto costo per se stessi e le loro comunità scolastiche, nel tentativo di 
far uscire dalle loro strutture docenti inefficaci e incompetenti. Il Governatore propone una serie 
di riforme alle indagini conoscitive 3020-a, per snellire l’iter delle indagini, eliminare le 
congetture e rafforzare i principi probatori. Se ne indicano di seguito alcune: 

1. Nel caso di un insegnante accusato di abusi fisici o sessuali su un bambino, si 
svolgerà un’indagine conoscitiva accelerata con un decisione assunta entro 60 giorni. 
Disponiamo già di un iter accelerato per gli insegnanti ritenuti incompetenti, ma 
dobbiamo averne anche uno per gli insegnanti accusati di fare del male ai bambini. 
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L’insegnante accusato di aver commesso abusi sarà sospeso senza retribuzione, in 
attesa dell’esito dell’indagine conoscitiva; riceverà lo stipendio retroattivo se il 
funzionario che procede all’indagine si esprime a suo favore. Inoltre, un insegnante 
condannato per delitto violento contro un bambino si vedrà automaticamente revocare 
l’autorizzazione all’insegnamento. 

2. Il Governatore propone di alleggerire il carico legale che grava sui distretti scolastici 
che cercano di rimuovere un insegnante valutato inefficace per due anni consecutivi. In 
base alla nuova norma, un insegnante in tale situazione potrebbe respingere questa 
decisa prova di incompetenza soltanto con un prova chiara e convincente che il calcolo 
di una delle valutazioni di inefficacia sia minato da dolo.  

3. L’eliminazione dell’attuale requisito legale secondo cui gli amministratori devono tentare 
di “riabilitare” gli insegnanti che sono incompetenti o commettono atti non corretti.  

4. L’eliminazione del requisito secondo cui i bambini devono testimoniare di persona, 
accordando loro la possibilità di testimoniare con un testo scritto giurato o dichiarazioni 
video.  

5. Un chiarimento sulla legge vigente secondo cui un insegnante non di ruolo può 
essere destituito in qualsiasi momento per qualsiasi ragione.  

6. Una nuova normativa che impedisca l’assegnazione a uno studente di due insegnanti 
inefficaci in anni scolastici consecutivi. 

 
Proposta n. 44: Realizzare in New York il modello del Massachusetts, per trasformare le 

scuole carenti 
 
Su tutto il territorio dello Stato di New York oltre 100.000 studenti siedono in 178 “priority 
school” (scuole di priorità), definite come scuole che (i) si collocano nell’ultimo 5% delle scuole a 
livello statale in base ai punteggi sommati di lingua inglese e matematica e non stanno 
evidenziando progressi nei test di risultato, oppure (ii) presentano tassi di conseguimento del 
diploma inferiori al 60% negli ultimi tre anni. Di tali scuole, 77 risultano carenti da quasi un 
decennio e 27 sono rimaste per quasi un decennio nel livello minimo di stato di 
responsabilizzazione. Secondo le stime, da quando tali 77 scuole risultano carenti, vi sono stati 
iscritti 250.000 studenti; per le ultime 27 scuole, gli iscritti risultano almeno 64.000. 
 
Per ottenere un miglioramento più rapido delle scuole che nello Stato risultano cronicamente 
ottenere risultati estremamente scarsi, il Governatore propone una normativa che segue il 
modello dell’amministrazione controllata nell’istruzione adottato nel Massachusetts. Quando una 
scuola risulta carente per tre anni, un ente no profit, un altro distretto scolastico o un esperto di 
inversione di tendenza dovrà assumersi la guida della scuola. Tale soggetto avrà facoltà di: 

• Esaminare a fondo il curriculum. 

• Annullare accordi per licenziare organico che risulta al di sotto delle prestazioni. 
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• Prevedere incentivi salariali per assumere docenti dalle prestazioni eccellenti. 

• Ottenere priorità su scuola pre-materna, tempo prolungato, scuole di comunità, Early 
College High Schools e altri programmi di sovvenzioni statali. 

 
Proposta n. 45: Attribuire agli studenti di scuole carenti un titolo di preferenza  
 
Per offrire agli studenti che frequentano scuole carenti altre opzioni nel breve termine, il 
Governatore istituirà a favore di tali studenti un titolo di preferenza nella lotteria delle scuole 
private legalmente riconosciute. 
 
Proposte n. 46 e 47: Aggiungere altri 100 posti al tetto delle scuole riconosciute 

legalmente ed eliminare i limiti regionali 
 
In base alla legge vigente, il numero di scuole riconosciute legalmente in New York è limitato a 
460 unità e attualmente la città di New York ha soltanto 24 scuole riconosciute legalmente residue 
al di sotto del tetto. Nell’intento di continuare a offrire a famiglie e studenti di tutto lo Stato una 
possibilità di scelta e di infrangere le barriere che limitano i luoghi in cui si possono aprire scuole 
private legalmente riconosciute, il Governatore propone di aumentare il tetto di 100 unità e di 
rendere statale la soglia complessiva, invece di restringerla artificialmente per regione. 
 
Proposta n. 48: Proporre una normativa “anti-scrematura” per garantire che le scuole 

legalmente riconosciute offrano opportunità alle categorie di persone particolarmente in 

difficoltà 
 
Per garantire che le categorie di studenti che frequentano le scuole private legalmente 
riconosciute riflettano le comunità in cui le scuole operano, istituiremo una disposizione “anti-
scrematura” nella legge che impone alle scuole riconosciute legalmente di inviare più volte 
l’anno i tassi di iscrizione al SED, in relazione agli studenti che usufruiscono di pranzo gratuito o 
a prezzo ridotto (FRPL - Free e Reduced Price Lunch), agli allievi di lingua inglese e agli 
studenti con disabilità, durante il quinquennio tra un’autorizzazione e l’altra, in modo che lo 
Stato possa seguire più esattamente l’andamento delle iscrizioni e la permanenza di tali 
studenti.  
 
Proposte n. 49 e 50: Approvare il credito fiscale per l’istruzione da 100 milioni di dollari, 

per le borse di studio pubbliche e private, al fine di favorire la scelta nell’istruzione, 

nonché approvare il DREAM Act, con 27 milioni di dollari nel bilancio di quest’anno per 

poterlo realizzare 
 
Per sostenere gli investimenti compiuti da persone e imprese in programmi didattici che offrono 
alle famiglie la scelta per i loro ragazzi che studiano, il Governatore Cuomo propone di creare 
un credito fiscale per l’istruzione, che consentirà ai contribuenti di richiedere un credito 
d’imposta per i contributi ammissibili a scuole pubbliche, organizzazioni per il miglioramento 
della scuola, fondi locali per l’istruzione e organizzazioni per borse di studio.  
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Per tutta la storia della nostra nazione, New York ha svolto la funzione di faro per gli immigranti: 
la Statua della libertà ed Ellis Island nella città di New York fungono da simboli del ruolo 
centrale svolto dallo Stato nell’accogliere immigranti e onorare il loro contributo alla nostra 
cultura ed economia. Il Governatore crede fermamente che lo Stato debba continuare a 
sostenere il DREAM Act dello Stato di New York, che promuoverà l’avanzamento degli 
immigrati senza documenti, consentendo loro di presentare la domanda di assistenza per le 
spese scolastiche nei college statali.  
 
Proposta n. 51: Estendere la capacità di controllo del sindaco nella città di New York e 

prenderne in esame la possibilità in altre città 
 
Dal 2002, la città di New York ha ottenuto il controllo del sindaco sul sistema scolastico 
pubblico, che scadrà nel 2015. Il Governatore Cuomo prorogherà per tre anni il controllo del 
sindaco nella città di New York ed esaminerà la possibilità di introdurlo in altre città di New York 
in varie parti dello Stato.  
 
Proposta n. 52: Mantenere gli investimenti per la scuola pre-materna universale a livello 

statale per i bambini di 4 anni  
 
Attualmente lo Stato spende oltre 750 milioni di dollari in programmi per la scuola pre-materna 
pubblica per i bambini di quattro anni, a favore di oltre 116.000 allievi in tutto lo Stato. Il 
Governatore Cuomo impegnerà 365 milioni di dollari per finanziare programmi a tempo pieno 
per i bambini di quattro anni per l’anno scolastico 2015-2016.  
 
Proposta n. 53: Investire 25 milioni di dollari su programmi di scuola pre-materna per i 

bambini di 3 anni nei distretti in grave difficoltà  
 
Un apprendimento precoce può colmare lacune nella capacità di realizzare risultati e fornire 
benefici non solo nei primi stadi della vita, ma anche a lungo termine. Dagli studi in merito si 
evince che i bambini che partecipano a programmi didattici di qualità per la prima infanzia 
presentano punteggi più elevati nei test cognitivi fino a 21 anni, conseguono risultati accademici 
superiori sia in lettura che in matematica e hanno maggiori probabilità di frequentare un corso 
quadriennale al college e ottenere posti di lavoro remunerativi.  
 
Quest’anno, il Governatore Cuomo si fonderà sulle premesse del riuscito investimento a favore 
dei bambini di quattro anni, per accogliere nella scuola pre-materna anche i treenni, in 
determinati distretti mirati caratterizzati da grandi necessità. Sappiamo che esperienze 
didattiche di qualità devono iniziare anche prima, per i bimbi con maggiori necessità; per questo 
motivo lo Stato investirà 25 milioni di dollari per sostenere programmi di scuola pre-materna di 
qualità a metà tempo e a tempo pieno per i bambini di tre anni, in distretti che sviluppino un 
piano per erogare tali servizi in zone dove può essere più proficuo per migliorare gli esiti 
accademici per gli studenti e le comunità. 
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Proposta n. 54: Istituire la New York Youth Mentoring Commission (Commissione per il 

tutoraggio dei giovani di New York) 
 
Nel 1987, la sig.ra Matilda Raffa Cuomo presiedeva un comitato che costituì il primo 
programma della nazione di tutoraggio individuale a scuola, denominato New York State 
Mentoring Program. Questo efficacissimo programma selezionava e formava volontari e li 
abbinava a bambini della rispettiva comunità, al fine di prevenire l’abbandono scolastico. Prima 
del termine del programma nel 1995, riuscì a mettere in collegamento migliaia di nostri studenti 
in grosse difficoltà a una rete di tutor accuratamente formati, per far loro ottenere ottimi risultati 
a scuola e la laurea.  
 
Il Governatore Cuomo confermerà l’impegno dello Stato nei confronti del tutoraggio attraverso 
la creazione della Commissione per il tutoraggio dei giovani di New York, presieduta a titolo 
gratuito dalla sig.ra Cuomo, che collaborerà con i partner del settore privato e no profit per 
identificare un gruppo di tutor che lavoreranno con bambini in affido, bambini in comunità in 
estrema difficoltà e altri bambini in stato di necessità. Questo programma ci consentirà di far 
leva sul talento presente nelle nostre comunità per guidare i nostri ragazzi verso esiti positivi. 
 
Aumentare gli aiuti statali se le riforme ottengono risultati positivi 
 
In base alla formula esistente, è previsto che gli aiuti statali all’istruzione aumentino quest’anno 
dell’1,7%, vale a dire 377 milioni di dollari. Il Governatore ha proposto una coraggiosa agenda di 
lavoro di riforme per far diventare il sistema scolastico di New York nel migliore della nazione. 
Occorre che le riforme siano operative per garantire che i fondi pubblici siano investiti con 
modalità utili ai nostri figli. Se l’Assemblea legislativa approverà queste riforme, il Governatore 
Cuomo proporrà un aumento del sostegno statale al più alto livello mai raggiunto, vale a dire un 
aumento del 4,8%, pari a 1,1 miliardi di dollari.  

SICUREZZA PUBBLICA 

 
Proposta n. 55: Continuare con una maggiore presenza della sicurezza in zone chiave 
 
L’autunno scorso abbiamo raddoppiato la presenza della Guardia nazionale e abbiamo 
notevolmente aumentato la presenza della Polizia della Port Authority e MTA e della Polizia di 
Stato in zone chiave, a seguito dell’intensificazione dell’attività correlata al terrorismo in tutto il 
pianeta. A fronte dei recenti attacchi all’estero, stiamo mantenendo i nostri livelli di massima 
allerta, che prevedono 300 uomini della Guardia nazionale e 50 agenti di polizia, sostenuti da 
un impegno di 40 milioni di dollari. 
 
Proposta n. 56: Condurre un riesame della nostra capacità controterroristica  
 
Di fronte all’evoluzione della natura delle minacce terroristiche che New York deve affrontare, 
dobbiamo assicurarci che i nostri sforzi e le nostre risorse evolvano analogamente per 
sostenere tali minacce. È quindi necessaria una revisione completa delle attività di preparazione 
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e prevenzione esistenti. Una tale revisione richiede una conoscenza delle operazioni e una 
politica rari da trovare e, per questo motivo, il Governatore si rivolgerà a Ray Kelly perché guidi 
questo impegno.  
 
Il Commissario Kelly vive da sempre a New York, vanta la massima anzianità nel ruolo nella 
storia della NYPD e oltre 10 anni di direzione delle attività controterroristiche della NYPD; è 
quindi in una posizione unica per riconoscere le minacce contro New York e identificare le 
soluzioni necessarie per affrontarle. Con un riesame completo condotto dal Commissario Kelly, 
New York continuerà a essere sempre vigile rispetto al terrorismo. 
 
Proposta n. 57: Investire 15 milioni di dollari per aprire il primo college della nazionale 

sulla prontezza operativa nelle emergenze  
 
Lo Stato aprirà un nuovo College of Emergency Preparedness, Homeland Security e 
Cybersecurity (College per la prontezza operativa nelle emergenze, la sicurezza nazionale e la 
sicurezza informatica), patrocinato dallo Stato. La scuola conferirà lauree avanzate sugli aspetti 
sia accademici che professionali di ordine pubblico, sicurezza, affari pubblici e internazionali, 
controterrorismo, gestione delle emergenze, sicurezza informatica e criminalistica.  
 
La scuola sarà il primo college della nazione per la sicurezza interna e sarà inaugurata l’anno 
prossimo all’University at Albany con un campus satellite a Oriskany.  
 
Proposta n. 58: Istituire un sistema on line denominato Statewide Targeted Operations 

Response Management (STORM - Gestione degli interventi operativi mirati a livello 

statale) per coordinare le attività d’emergenza a livello federale, statale e locale, per un 

importo di 15 milioni di dollari. 
 
Per rafforzare e coordinare gli interventi d’emergenza locali, New York costruirà una rete di 
altissimo livello per la gestione e gli interventi d’emergenza. Negli ultimi anni, il Governatore ha 
investito su una serie di iniziative per la prontezza operativa nelle emergenze e ora costituirà un 
sistema di intervento d’emergenza on line per tutto lo Stato, con 50 milioni di dollari destinati al 
coordinamento delle attività con i governi locali. Erogheremo ai governi locali la formazione sul 
sistema e redigeremo nuovi protocolli per garantire un soccorso efficiente e coordinato. 
 
Proposta n. 59: Rafforzare i governi locali in termini di tecniche per interventi 

d’emergenza d’avanguardia  
 
Oltre al nuovo sistema di intervento, continueremo a potenziare il coordinamento delle attività 
con i governi di contee, città e municipalità. Riconoscendo che gli enti locali sono depositari di 
conoscenze approfondite del luogo per un’emergenza meteo, il Governatore ha convocato gli 
esperti statali in materia di interventi d’emergenza, per instaurare linee di comunicazione più 
solide con i governi locali che consentano di integrare le loro uniche doti di discernimento e 
competenza, per essere tutti preparati meglio la prossima volta che colpirà un’emergenza 
meteo. 
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Proposta n. 60: Investire 50 milioni di dollari su nuovi veicoli d’emergenza, spazzaneve e 

sistemi GPS  
 
Tenendo conto che, per intervenire efficacemente negli episodi di condizioni climatiche difficili, 
non bastano semplicemente formazione e coordinamento, New York continuerà a investire in 
risorse cliniche, tra cui veicoli d’emergenza versatili, veicoli ad assale alto e altri spazzaneve. 
Integreremo questo investimento con l’introduzione di un sistema GPS d’avanguardia, che 
seguirà attivamente la posizione di queste risorse in tempo reale, coordinando invii precisi 
insieme con i nostri partner locali. 

RIFORMA DEL GOVERNO 

 
Proposta n. 61: Approvare una vera riforma sul finanziamento delle campagne, per 

ridurre l’influenza del denaro sul nostro governo 
 
Le leggi di New York sul modo con cui possono essere spesi i finanziamenti delle campagne 
risultano tra le più permissive della nazione, consentendo a candidati ed ex funzionari pubblici 
di usare il denaro per spese personali senza alcun collegamento reale con la candidatura o la 
funzione pubblica ricoperta. In base alle riforme del Governatore, i contribuiti potrebbero essere 
utilizzati soltanto per spese direttamente correlate alle elezioni o all’esercizio delle funzioni 
pubbliche. Le spese a esclusivo vantaggio personale del candidato o del titolare dell’incarico 
pubblico sarebbero vietate e nel testo normativo sarebbe inserito un lungo elenco delle spese 
espressamente vietate.  

EQUITÀ PER TUTTI  

 

Proposta n. 62: Elevare l’età 
 
New York resta uno dei due soli Stati della nazione privi di qualsiasi autorità legale per trattare i 
sedicenni e i diciassettenni come minori. “Raise the Age” (Elevare l’età) è un movimento fautore 
di provvedimenti minorili per i reati commessi da minorenni. 
 
La Commissione, nominata dal Governatore ad aprile 2014, aveva il compito di formulare un 
piano subito attuabile per migliorare le obsolete leggi di New York sulla giustizia minorile, 
compresa la questione “Raise the Age”, nonché di redigere una serie completa di 
raccomandazioni per collocare New York ai vertici nazionali in termini di efficace politica di 
giustizia minorile. La Commissione ha recentemente raccomandato un pacchetto completo di 
riforme che modificherebbero il modo con cui il sistema giudiziario tratta tutti i giovani. Le 
riforme sono formulate con attenzione, per preservare la sicurezza pubblica conservando al 
Procuratore distrettuale il controllo su reati gravi violenti; consentono di tenere conto nelle 
condanne di crimini violenti a cui è stato attribuito lo status di delinquente minorenne, se il 
giovane è recidivo per gli stessi reati; prevedono la facoltà di imporre condanne più severe per i 
reati di violenza più efferati. La Commissione ha stimato che, se tali riforme saranno introdotte, 
preverranno un numero di reati compreso tra 1.500 e 2.400 ogni cinque anni in tutto lo Stato. 
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Il Governatore Cuomo appoggia le raccomandazioni della Commissione e introdurrà la 
normativa per attuale in questa sessione legislativa.  
 
Proposta n. 63: Ripristinare un clima di fiducia tra la comunità e le forze dell’ordine 
 
Alla base del sogno americano dell’opportunità economica vi è una fondamentale fiducia nel 
nostro sistema giudiziario. Ma tale fiducia è stata messa in dubbio, determinando un problema 
sia a livello di percezione che concretamente. Per ripristinare la fiducia e il rispetto tra la 
comunità e le forze dell’ordine, il Governatore propone una serie di raccomandazioni. Di seguito 
se ne elencano alcune:  

1. Costituire una Commissione per la riconciliazione a livello nazionale che si occupi 
delle relazioni tra polizia e comunità nei quartieri interessati. 
2. Effettuare un maggior numero di assunzioni di elementi delle minoranze tra i 
rappresentanti delle forze dell’ordine. 
3. Ottenere e mettere pubblicamente a disposizione informazioni su razza e origine 
etnica su mandati di comparizione, trasgressioni e altri atti della polizia in tutto il territorio 
statale. 
4. Finanziare giubbotti sostitutivi, bodycam e occhiali antiproiettile per le auto di pattuglia 
nelle zone ad alto tasso di criminalità. 
5. I procuratori distrettuali potranno rilasciare un rapporto del gran giurì o una lettera di 
esposizione dei fatti nei casi di interventi della polizia in cui un civile inerme muore e il 
caso non viene presentato al gran giurì o il gran giurì non procede all’incriminazione. 
6. Il Governatore nominerà un Independent Monitor (organo di vigilanza indipendente, 
ad esempio un giudice in pensione), per esaminare i casi di interventi di polizia in cui un 
civile inerme muore e il caso non viene presentato al gran giurì o il gran giurì non 
procede all’incriminazione. In tali casi, l’organo di vigilanza potrà raccomandare al 
Governatore la nomina di un pubblico ministero speciale. 
7. L’Independent Monitor potrà accedere agli atti della polizia e alle informazioni del gran 
giurì, che saranno sotto protezione.  

 

Proposta n. 64: Attivarsi a favore delle donne di New York - approvare la legge 

sull’uguaglianza delle donne (Women’s Equality Act) 

 
Il Governatore resta profondamente impegnato a far avanzare una riforma a largo raggio per 
superare il problema della discriminazione contro le donne. Negli anni scorsi, New York si è 
posto come un esempio di parità di genere ed equità. Il piano del Governatore Cuomo 
riattribuiranno allo Stato il suo giusto ruolo di leader nazionale sulla parità delle donne. Il 
Women’s Equality Act prevede di:  

1. Realizzare l'equità dei salari, 
2. Eliminare le molestie sessuali in tutti i luoghi di lavoro, 
3. Eliminare le barriere ai provvedimenti per rimediare alle discriminazioni, 
4. Porre fine alla discriminazione sulla base dello stato di famiglia, 
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5. Eliminare la discriminazione sulla sistemazione abitativa nei confronti di vittime di 
violenza domestica, 
6. Eliminare la discriminazione sulla base della fonte di reddito, 
7. Tutelare le vittime di violenza domestica rafforzando le leggi sull'ordine di protezione 
8. Rafforzare le leggi sul traffico degli esseri umani 
9. Eliminare in modo definitivo la discriminazione basata sullo stato di gravidanza, e 
10. Tutelare la libertà di scelta della donna. 

 
Proposta n. 65: Estendere la politica SUNY in materia di aggressioni sessuali a tutto il 

territorio statale 
 
Nel 2014, Governatore Cuomo aveva impartito al Consiglio di amministrazione SUNY l’ordine di 
adottare una politica uniforme e completa in materia di aggressioni sessuali, per tutelare la 
sicurezza e i diritti dei suoi studenti. La politica è stata adottata da tutti i 64 campus SUNY a 
dicembre e quest’anno il Governatore proporrà una normativa che estenderà tale politica ai 
college privati, garantendo la tutela a tutti gli studenti di college di New York che assommano a 
oltre un milione. Maggiori informazioni sono riportate qui.  
 
Proposta n. 66: Fornire assistenza ai nostri senzatetto 
 
La popolazione di senzatetto di New York ammonta a 80.590; costituisce quindi il 14% della 
popolazione di persone senzatetto in tutto la nazione ed è la seconda più numerosa del paese, 
secondo un censimento delle persone senzatetto HUD del 2014. Attualmente, lo Stato spende 
circa 780 milioni di dollari per programmi di assistenza a senzatetto, sotto la gestione o la 
sorveglianza dell’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità, ivi compresi rifugi d’emergenza 
per i senzatetto, lo sviluppo di nuove sistemazioni abitative per i senzatetto, le attività di 
prevenzione per evitare il rischio di restare senza casa e l’assistenza al pagamento dell’affitto.  
 
Per proseguire questo sostegno, il Governatore Cuomo ha proposto di investire nei prossimi 
anni su servizi ai senzatetto altri 403 milioni di dollari, di cui 220 milioni di dollari da destinare 
all’assistenza al pagamento dell’affitto nella città di New York e ad altri programmi che si 
occupano della crescente popolazione di senzatetto della città stessa.  

### 
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