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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DELLA NEW YORK STATE
WOMEN’S SUFFRAGE COMMISSION
La riunione inaugurale della Commissione di 14 membri si tiene a Seneca Falls,
luogo di nascita del movimento per i diritti delle donne
La Vice-governatrice Kathy Hochul è stata eletta come Presidente della
Commissione

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nascita della New York State
Women’s Suffrage 100th Anniversary Commemoration Commission (Commissione per
la commemorazione del 100° anniversario del suffragio femminile nello Stato di New
York). La Commissione sarà responsabile di una serie di programmi in tutto lo Stato che
celebreranno il suffragio femminile nello Stato di New York. La Commissione composta
da 14 membri, lavorerà tra il 2017, quando il diritto al voto per le donne compirà 100
anni nello Stato di New York, e il 2020, un secolo dalla ratificazione del 19º
emendamento, per promuovere l’anniversario del suffragio femminile.
“Lo Stato di New York ha sempre sostenuto i diritti delle donne, dall’inizio del movimento
nel 1848 a Seneca Falls, fino al passaggio storico della Women’s Equality Agenda nel
2015,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Riflettendo su quanti progressi abbia
fatto il nostro Stato e la nostra nazione nel corso dell’ultimo secolo, dobbiamo inoltre
ricordare quanto lavoro e sforzi ci siano ancora da fare per raggiungere un’uguaglianza
reale.”
“Porteremo il messaggio di uguaglianza tra uomini e donne in tutto lo Stato nel corso dei
prossimi tre anni, celebrando i risultati raggiunti delle donne e il loro contributo nella
nostra storia,” ha commentato la Presidentessa della Commissione e Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Al contempo, come donna eletta con il carico più
importante all’interno dello Stato, spero che sarà possibile ispirare la prossima
generazione di giovani donne che desiderano crescere e raggiungere loro stesse grandi
risultati.”
La New York State Women's Suffrage 100th Anniversary Commemoration Commission
è stata patrocinata dalla Sen. Betty Little e dalla deputata Aileen Gunther ed è stata
trasformata in legge dal Governatore Cuomo in novembre. Durante la sua riunione
inaugurale, i membri della commissione hanno evidenziato i piani per gli eventi di
commemorazione che avranno luogo nel corso dei prossimi tre anni, durante i quali

verranno sottolineati i risultati storici raggiunti dalle donne.
La Commissione è composta dai seguenti rappresentanti:
 Rose Harvey, Commissario dell'Ufficio per le attività ricreative nei parchi e per la
tutela del patrimonio storico
 Dr. Jennifer LeMack, Capo curatore del settore storia del New York State
Museum (nominata dal commissario per l’educazione)
 Howard Zemsky, Presidente, AD e Commissario per lo sviluppo economico
 Dare Thompson, Presidentessa della Lega per le donne al voto dello Stato di
New York
 Noemi Gazala, Sovrintendente del Parco storico nazionale per i diritti delle
donne
 Deborah Hughes, Presidentessa del Susan B. Anthony Museum and House
 Sally Roesch Wagner, Direttrice della Matilda Joslyn Gage Foundation
 Susan Zimet, Presidentessa di 2020: Project Women, Inc.
 Kathleen Neville, membro del New York Council for the Humanities

In aggiunta, la Commissione includerà i seguenti incaricati:
 Kathy Hochul, Vice-governatrice (nominata dal Governatore Cuomo)
 Sen. Betty Little (nominata dal Presidente pro tempore del Senato)
 Eve Waltermaurer, Direttrice di Ricerca e Valutazione presso il The Benjamin
Center, SUNY New Paltz (nominata dal relatore dell’Assemblea)
 Senatrice Velmanette Montgomery (nominata dal leader di minoranza del
Senato)
 Christina Lotz, Seneca County Clerk (nominata dal leader di minoranza
dell’Assemblea)

Lo Stato di New York ha ospitato il primo evento di sempre della Women's Rights
Convention, tenutosi a Seneca Falls, Il 19 e 20 luglio 1848, organizzato da Lucretia Mott
e Elizabeth Cady Stanton. Sessantanove anni dopo, il 6 novembre 1917, le donne dello

Stato di New York si sono guadagnate il diritto al voto. Tre anni dopo, venne ratificato il
19º emendamento, garantendo a tutte le donne il diritto al voto come definito dalla
Costituzione degli Stati uniti.
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