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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SULL’ACCORDO 

RAGGIUNTO TRA L’REBNY E I SINDACATI EDILI  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha rilasciato la seguente dichiarazione 
sull’accordo raggiunto tra il Consiglio immobiliare di New York (Real Estate Board of 
New York, REBNY) e il Consiglio dei sindacati per l’edilizia e le costruzioni dell’area 
metropolitana di New York (Building and Construction Trades Council of Greater New 
York) sul programma di edilizia abitativa economica denominato 421-a. 
 
“L’accordo raggiunto oggi tra queste parti garantisce maggiore accessibilità economica 
per gli inquilini e retribuzioni più eque per i lavoratori rispetto alla proposta originale. 
Sebbene io preferisca un’accessibilità economica ancora maggiore nell’ambito del 
programma 421-a, questo accordo segna un importante passo avanti per i cittadini di 
New York. L’accordo estende l’accessibilità ai progetti realizzati nell’ambito del 
programma 421-a per ulteriori cinque anni, assicurando l’accessibilità economica di 
queste unità per 40 anni. Ciò permette alle persone a basso reddito di qualificarsi, 
poiché riduce la percentuale di reddito medio nella zona necessario per presentare 
domanda”. 
 
“Inoltre, questo accordo giustamente garantisce retribuzioni eque per lavoratori e 
lavoratrici, con tariffe orarie di 60 dollari in Manhattan e di 45 dollari per determinati 
progetti in Brooklyn e Queens. Cosa più importante, fino a quando questo accordo non 
sarà finalizzato l’assemblea legislativa dello Stato ha rifiutato di rilasciare 2 miliardi di 
dollari in fondi statali per l’edilizia abitativa economica. Invito l’assemblea legislativa a 
tornare ad Albany per approvare i progetti di edilizia abitativa economica di cui si ha un 
disperato bisogno e di firmare il MOU (Memurandum d’intesa - Memorandum of 
Understanding) per rilasciare questi fondi. Semplicemente non possiamo permettere 
che la mancanza di risoluzione blocchi la realizzazione di abitazioni economicamente 
accessibili per anni. Non ci sono scuse per non agire”.  
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