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Il Governatore e gli esponenti dell’Assemblea legislativa sono impegnati nelle 

discussioni in corso sul bilancio, intensificatesi in vista della scadenza del termine. 

Poiché nella sede del Capitol circolano voci, occorre chiarire varie questioni. Il 

Governatore ha dichiarato più volte con chiarezza che la riforma in materia di etica 

rappresenta una priorità assoluta e non firmerà un bilancio che non la preveda. Non è 

cambiato nulla. Un bilancio concordato con entrambe le camere deve comprendere la 

riforma in materia di etica. Il Governatore ritiene che le preoccupazioni dei componenti 

dell’Assemblea legislativa che svolgono un’occupazione esterna, ad esempio uno 

studio legale, siano state risolte in modo coerente con il suo programma di una 

maggiore pubblicità e trasparenza a favore dell’etica. L’Assemblea ha già ovviamente 

espresso il suo accordo al pacchetto del Governatore in materia di etica e conta 

numerosi componenti che svolgono occupazioni esterne. Il Governatore ha affermato 

che non firmerà un bilancio che non includa le riforme in materia di etica che ha 

enunciato ed è esattamente ciò che intendeva. 

 

Nel suo budget, la riforma dell’istruzione rappresenta un’altra priorità assoluta. Le 

riforme fondamentali sull’istruzione affrontano il moltiplicarsi delle scuole carenti, il 

perfezionamento del sistema di valutazione degli insegnanti, la riforma dei posti di ruolo, 

i bonus per i risultati degli insegnanti e le borse di studio per attrarre nuovi docenti. Se 

tali riforme saranno approvate, il Governatore sosterrà un notevole aumento di fondi. Il 

Governatore ritiene che tali cambiamenti saranno capaci di trasformare il nostro sistema 

scolastico. 
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La legge denominata DREAM Act ha il sostegno dell’Assemblea, mentre il Credito 

fiscale per l’istruzione è appoggiato dal Senato. Lo scorso anno, non è stata approvata 

nessuna delle due iniziative. Il Governatore, a questo punto, ritiene che debbano essere 

approvate entrambe o nessuna delle due. Il Governatore è a favore dell’approvazione di 

entrambe e le ha inserite nel suo bilancio. Se non saranno approvate nell’ambito del 

bilancio, potrebbero comunque essere approvate durante la regolare sessione.  

 

Il Governatore sostiene una commissione che si occupi dei salari e l’ha introdotta nel 

testo originale del bilancio. Il tetto per le scuole legalmente riconosciute e il controllo del 

sindaco per la città di New York sono questioni che possono essere affrontate in sede 

di bilancio oppure, più probabilmente, nel resto della sessione. Comunque, entrambe 

devono essere risolte entro la conclusione della sessione.  

 

Tra le altre priorità assolute del bilancio rientrano: l’elevazione del salario minimo, una 

riduzione delle tasse per le piccole imprese e uno sgravio delle imposte sulla proprietà 

fondiaria, l’Iniziativa Rilancio della parte settentrionale dello Stato (Upstate 

Revitalization Initiative) del Governatore, per un valore di 1,5 miliardi di dollari, la banda 

larga su tutto il territorio statale, un fondo di stabilizzazione per la Thruway e un ingente 

aumento dei fondi per l’edilizia residenziale economica.  
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