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IL GOVERNATORE CUOMO E IL SINDACO WARREN ANNUNCIANO UN SALARIO 

MINIMO A 15 DOLLARI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROCHESTER 
 

L’annuncio procede dallo slancio impresso dalla proposta del Governatore su 
tutto il territorio statale e per tutte le categorie, riguardante il salario minimo a 15 

dollari 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha raggiunto il Sindaco Lovely Warren per 
annunciare che il comune di Rochester eleverà il salario minimo per i lavoratori del 
settore pubblico a 15 dollari l’ora. L’operazione decorrerà dall’inizio del prossimo 
esercizio finanziario del comune, si atterrà alla tabella di marcia graduale della proposta 
del Governatore, relativa a un salario minimo di 15 dollari su tutto il territorio statale e in 
tutte le categorie entro il 2021. L’aumento interesserà direttamente almeno 116 
dipendenti comunali.  
 
L’annuncio continua a far leva sullo slancio relativo al salario minimo a 15 dollari in New 
York e fa immediatamente seguito all’azione del Governatore nellasettimana scorsa, 
diretta ad aumentare il salario dei dipendenti statali a 15 dollari l’ora secondo la stessa 
gradualità.  
 
“Un lavoratore a tempo pieno che oggi riceve il salario minimo resta comunque 
parecchio lontano dalla possibilità di soddisfare decorosamente le necessità primarie: 
non è giusto ed è ora di cambiare” ha sostenuto il Governatore Cuomo. 
“L’innalzamento del salario minimo è una questione di equità e giustizia. In sintesi 
consente alle persone che lavorano duramente un’opportunità di provvedere a se stessi 
e alle loro famiglie. Sono orgoglioso di fungere da guida attraverso l’esempio accanto al 
Sindaco Warren e al Presidente del consiglio Scott, mentre procediamo sullo slancio 
presente in tutto lo Stato a favore di una politica che cambierà le esistenze; invito 
l’Assemblea legislativa statale a battersi con noi per una paga equa per tutti i lavoratori”.  
 
Il Sindaco Lovely A. Warren ha dichiarato: “Ringrazio ed esprimo i miei elogi al 
Governatore Cuomo per aver guidato la lotta a favore di un salario sufficiente per le 
necessità della vita per i lavoratori di New York. Ho energicamente appoggiato il 
movimento “Fight for $15” e, per mia coerenza, non ritengo che io possa sostenere una 
posizione nel settore privato senza applicare lo stesso metro in Municipio. I dipendenti 
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comunali devono ricevere uno stipendio che consenta loro di provvedere alle necessità 
delle loro famiglie. Non possiamo applicare ad altri uno standard da cui poi ci esimiamo; 
pertanto intendo lavorare con il Consiglio comunale per introdurre integralmente un 
salario minimo di 15 dollari all’ora per tutti i lavoratori del comune entro il 2021”.  
 
Il Presidente del consiglio comunale Loretta Scott ha commentato: “Questo 
aumento del salario minimo per i dipendenti del settore pubblico di Rochester è un 
passo avanti eccezionale per la nostra comunità. Persone che lavorano duramente in 
tutto il territorio di Rochester, siano essi fratelli o sorelle, madri o padri di qualcuno, 
sono in difficoltà a garantirsi il vitto, anche quando svolgono più lavori. L’aumento del 
salario minimo a 15 dollari orari non soltanto pone fine a questo ciclo di povertà, ma 
consente anche alle persone di guardarsi intorno e spendere una quota maggiore del 
denaro duramente guadagnato in imprese locali, dando impulso alla nostra economia. 
Sono fiera che Rochester si unisca al Governatore Cuomo, aumentando il salario 
destinato a dipendenti del settore pubblico, ma c’è ancora da fare. Per questo 
l’Assemblea legislativa statale deve imporre l’aumento del salario per tutti i lavoratori a 
salario minimo. Sono al fianco del Governatore Cuomo nella lotta per i 15 dollari ed 
esorto i legislatori a fare altrettanto.  
 
Dan Maloney, Presidente della Rochester and Genesee Valley Area Labor 
Federation e Presidente di United Auto Workers Local 1097, ha proclamato: 
“Insieme ci schieriamo uniti nella lotta per il salario minimo a 15 dollari. L’aumento del 
salario minimo per milioni di industriosi uomini e donne concede loro la possibilità di 
sopravvivere senza l’assistenza pubblica e di condurre una vita decorosa, che non 
imponga apprensive scelte tra il pagamento per l’alloggio, il cibo o altre necessità. 
Ringraziamo il Governatore Cuomo per il sostegno a queste persone che lavorano 
duramente e faccio appello a ogni legislatore statale perché si unisca a noi nella lotta 
per una paga equa”. 
 
Dati fattuali 
 
Il Governatore Cuomo ha proposto una tabella di marcia graduale suddivisa in fasi, fino 
a giungere all’aumento del salario minimo a 15 dollari. Per tutte le contee al di fuori 
della città di New York, il calendario proposto viene riportato di seguito. L’aumento del 
salario a Buffalo per i lavoratori comunali si atterrà al calendario per le contee al di fuori 
della città di New York, con l’unica eccezione dell’aumento della prima fase a 9,75 
dollari (che decorrerà all’inizio del prossimo esercizio finanziario del comune, in data 
07/01/2016). 
 
La proposta del Governatore Cuomo rappresenta anche un energico passo avanti per 
ripristinare il potere d’acquisto dei lavoratori a salario minimo. In termini di potere 
d’acquisto reale, l’ultimo picco del salario minimo risale al 1970, quando la paga era 
1,85 dollari l’ora. Se il salario minimo avesse proseguito al ritmo nazionale 
dell’inflazione, invece di ridursi drasticamente negli ultimi 45 anni, sarebbe stato simile 
alla proposta attuale del Governatore a pieno regime. Di seguito si riporta una tabella di 
confronto sugli anni considerati nella proposta del Governatore.  
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Data dell’aumento 
secondo la proposta 
del Governatore (al 
di fuori della città di 

New York) 

Proposta 
del 

Governatore 

Salario 
minimo del 

1970 
espresso in 
dollari odierni 

12/31/2014 $ 8,75 $ 12,18 

12/31/2015 $ 9,75 $ 12,43 

12/31/2016 $ 10,75 $ 12,72 

12/31/2017 $ 11,75 $ 13,04 

12/31/2018 $ 12,75 $ 13,37 

12/31/2019 $ 13,75 $ 13,72 

12/31/2020 $ 14,50 $ 14,06 

07/01/2021 $ 15,00 $ 14,41 

Dal 1991, New York ha aumentato il salario minimo sette volte. Di tali aumenti, in sei 
casi (praticamente in ciascuno dal 2000), è stato registrato un aumento 
dell’occupazione dopo l’innalzamento del salario minimo.  

 
In totale, oltre 2,3 milioni di newyorkesi (più o meno 1.435.500 lavoratori residenti fuori 
dalla città di New York e 927.400 all’interno della città di New York) trarranno un 
beneficio diretto dalla proposta del Governatore, relativa all’aumento a 15 dollari orari 
del salario minimo per i lavoratori di tutte le categorie.  
 
Costruire sui progressi già compiuti 
 
Il Governatore Cuomo si è sempre battuto per aumentare il salario minimo nello Stato di 
New York. Nel 2013, il Governatore ha promulgato la normativa che elevava il salario 
minimo da 7,25 dollari al suo livello attuale di 8,75. Tale normativa prevedeva un altro 
aumento incrementale fino a 9 dollari, che entrerà in vigore entro la fine del 2015. 
Inoltre, lo scorso luglio, il Dipartimento statale del lavoro ha costituito un consiglio sulle 
retribuzioni, che si occupa specificamente di lavoratori che ricevono mance. Alla fine, 
l’amministrazione del Governatore ha accettato i consigli espressi da tale Consiglio 
sulle retribuzioni, imponendo una base per un aumento dei salari destinati a lavoratori 
che ricevono mance da 4,90/5,00/5,65 dollari a 7,50 dollari l’ora al 31 dicembre 2015. 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha anche recentemente impartito al Dipartimento del 
lavoro disposizioni per formare un consiglio sulle retribuzioni, con il compito di studiare 
e formulare raccomandazioni sull’aumento del salario minimo nel settore fast food. 
Quest’anno, il Commissario statale f.f. per il lavoro, Mario J. Musolino, aveva già accolto 
tali raccomandazioni e firmato un decreto ufficiale che avviava il graduale aumento 
verso i 15 dollari all’ora. Si prevede che circa 200.000 lavoratori dei fast food si 
avvarranno di tale aumento.  
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Maggiori informazioni sono riportate alla pagina www.ny.gov/fightforfairpay.  
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