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DALL’UFFICIO DEL GOVERNATORE 
 

MARIO M. CUOMO 
 

(15 giugno 1932 - 1° gennaio 2015) 

 

La famiglia dell’ex Governatore Mario M. Cuomo ha annunciato che il Governatore è deceduto 

per cause naturali dovute a insufficienza cardiaca questa sera nella sua casa, circondato 

dall’affetto dei suoi familiari.  

Aveva 82 anni. 

 

Il Governatore Mario Cuomo, cinquantaduesimo Governatore dello Stato di New York, aveva 

svolto il mandato di primo cittadino dello Stato di New York dal 1983 al 1994. Gli è stato 

attribuito il merito di aver contemporaneamente migliorato l’ambiente imprenditoriale di New 

York e la qualità di vita dei suoi cittadini, nonostante la recessione nazionale dell’epoca. 

 

Il Governatore Cuomo presentò undici bilanci consecutivi in pareggio, ridusse le tasse e attuò 

vaste riforme generali pubbliche in materia di etica e fisco. Dal momento del suo insediamento, 

New York registrò un aumento di centinaia di migliaia di posti di lavoro e decine di migliaia di 

imprese.  

 

Proclamando il Decennio del fanciullo, Mario Cuomo inaugurò l’avvio di una composita attività 

diretta a migliorare l’esistenza di tutti i bambini di New York. Tra i molti impegni realizzati, la 

sua amministrazione divenne la prima del paese a sviluppare un Piano energetico e a stabilire 

con legge i controlli sulla pioggia acida. 

 

Prima di essere eletto governatore nel 1983, il Governatore Cuomo aveva svolto la professione 

legale a livello pubblico e nel settore privato per 18 anni, insegnando al contempo come 

professore aggiunto per oltre dieci anni alla St. John’s School of Law. 

 

Mario Cuomo ottenne per la prima volta un riconoscimento pubblico per suo ruolo nella 

composizione della controversia edilizia di Forest Hills nel 1972. Nel 1975 fu nominato 

Segretario di Stato di New York e nel 1978 fu eletto Vicegovernatore. In seguito suscitò 

l’attenzione di tutta la nazione per la sua Allocuzione programmatica del 1984 alla Convention 

nazionale del partito democratico, svoltasi a San Francisco. 
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Il 2014 ha segnato il suo 60° anniversario di matrimonio con la first lady Matilda Raffa Cuomo, 

laureata al St. John’s University Teacher’s College. Il Governatore lascia i figli Margaret, 

Andrew, Maria, Madeline e Christopher (con i rispettivi coniugi e partner Howard Maier, Sandra 

Lee, Kenneth Cole, Brian O’Donoghue e Cristina Cuomo), e 14 nipoti: Christina Cuomo 

Perpignano, 

Marianna Cuomo Maier, Cara Kennedy Cuomo, Mariah Kennedy Cuomo, Michaela Kennedy 

Cuomo, Emily Cole, Amanda Cole, Katherine Cole, Samantha O'Donoghue, Kristin 

O'Donoghue, Tess O'Donoghue, Bella Cuomo, Mario Cuomo e Carolina Regina Cuomo.  

 

Le disposizioni sul funerale saranno comunicate a breve.  
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