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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL SOSTEGNO AL WOMEN’S EQUALITY ACT DA PARTE DEI 

LEADER DEL CONGRESSO 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i leader del Congresso sostengono 

l'approvazione del Women's Equality Act.  

“Il Women's Equality Act ripristinerà la reputazione di New York come leader dei diritti delle donne”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa legislazione è progettata per affrontare tutti i settori che 

interessano le donne a New York: dall'ottenimento dell'equità salariale al porre fine alla discriminazione 

di genere negli alloggi, al rafforzamento delle leggi sul traffico umano. Il supporto di questi leader 

dimostra che questa non è solo una questione di stato, ma nazionale, e li ringrazio per il loro sostegno ai 

nostri sforzi per proteggere e migliorare i diritti delle donne nello Stato di New York, una volta per 

tutte”.  

Il Women's Equality Act è progettato per porre fine alla discriminazione e la disuguaglianza in base al 

sesso e per ripristinare New York come leader nel campo dei diritti delle donne. Se approvato dalla 

Legislatura, il Women's Equality Act otterrà la parità salariale, arresterà le molestie sessuali, previene la 

discriminazione in gravidanza in tutti i luoghi di lavoro, rafforzare le leggi sul traffico umano e le tutele 

per le vittime di violenza domestica, ponendo fine anche alla discriminazione dello stato di famiglia e 

tutelando la libertà di scelta della donna.  

Il Women’s Equality Act stabilisce di:  

 

1. Raggiungere l'equità salariale  

2. Eliminare le molestie sessuali in tutti i luoghi di lavoro  

3. Rimuovere le barriere sulla discriminazione di assistenza  

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  

10. Tutelare la scelta di libertà della donna 

 

Il membro del congresso Nancy Pelosi, Leader del Partito Democratico,12° Distretto della California, ha 

dichiarato: “Il Women's Equality Act andrà percorrerà un lungo cammino per garantire che le donne 

siano trattate con rispetto e correttezza nello Stato di New York. Mi congratulo con il Governatore per la 

creazione di un pacchetto generale di riforme, e attendo con ansia l'approvazione nei prossimi mesi”.  

Il Deputato Debbie Wasserman Schultz, Presidente del Comitato Nazionale Democratico e 

Rappresentante del 23° Distretto della Florida, ha dichiarato: “A quasi 165 anni dal primo congresso sui 

diritti delle donne avvenuto a Seneca Falls, il Governatore Cuomo ha ancora una volta messo New York 

in prima linea per l'uguaglianza delle donne, con l'annuncio del suo rivoluzionario Women's Equality Act 

in 10 punti. Le donne di New York guadagnano solo 84 centesimi per ogni dollaro guadagnato dagli 

uomini, pari a $500.000 in meno nel corso della vita. Tenuto conto di questa disuguaglianza, non è una 

sorpresa che le donne abbiano una probabilità due volte superiore agli uomini di vivere la vecchiaia in 

povertà”.  

Il membro del congresso Nita Lowey, dal 17° Distretto di New York, ha dichiarato: “New York è da tempo 

in prima linea per l'uguaglianza per tutti, anche per le donne. Nel momento in cui alcuni stanno 

lavorando per ripristinare i progressi compiuti dalle donne nel nostro paese, il Women's Equality Act del 

Governatore Cuomo tutela le donne e le famiglie e i diritti delle donne. Sarei orgogliosa di vedere il 

nostro Governatore firmare questa legge fondamentale”.  

Il membro del Congresso Carolyn Maloney, del12° Distretto di New York, ha dichiarato: “New York vanta 

una lunga storia per essere in prima linea nelle importanti questioni sociali. Grazie al Governatore 

Cuomo e al Women’s Equality Act, il nostro stato può ancora una volta guidare la nazione nella lotta per 

l'uguaglianza di genere. Invito la legislatura ad approvare questo disegno di legge il prima possibile”.  

Il membro del Congresso Carolyn McCarthy, del 4° Distretto di New York, ha dichiarato: “Si chiama 

“Women's Equality Act” ma si potrebbe chiamarlo Equality Act  “dei newyorkesi” perché con più donne 

come capifamiglia rispetto a prima, questa legislazione non porta solo equità, giustizia e opportunità per 
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le donne, ma anche per coloro di cui si prendono cura: i loro coniugi, partner, figli e genitori. Sono grato 

al Governatore Cuomo per la sua leadership”.  

Il membro del Congresso Grace Meng, del 6° Distretto di New York, ha dichiarato: “Mi congratulo con il 

Governatore Cuomo per aver presentato un programma ambizioso per migliorare l'equità di genere 

nello Stato di New York. Se attuato, questo piano farà strada verso la lotta contro la disuguaglianza di 

genere e contribuirà a rendere New York un posto ancora migliore per le donne. Mi congratulo per la 

capacità di leadership espressa dal Governatore Cuomo su questo tema”.  

Il membro del Congresso Louise Slaughter, del 25° Distretto di New York, ha dichiarato: “Sin dai tempi di 

Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton, New York è un leader nazionale per l'uguaglianza e l'equità 

delle donne. I leader sui diritti delle donne a livello federale hanno bisogno di buoni partner a livello 

statale, e sono orgoglioso del pacchetto del Governatore Cuomo delineato, per migliorare i diritti delle 

donne in tutto il nostro grande stato”.  

Il membro del Congresso Nydia M. Velázquez, del 7° Distretto di New York, ha dichiarato: “Queste leggi 

posizionano New York come leader sui diritti delle donne, mettendo fine alle disuguaglianze e alle 

discriminazioni di genere. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per avere promosso questa 

legislazione e incoraggio il legislatore ad approvarla rapidamente”. 
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