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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SUL DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE 

2013 PRONUNCIATO DAL PRESIDENTE OBAMA 

 

“Il Presidente Obama ha presentato un audace programma generale sull'unione di Stato 2013 che 

continua a ricostruire l'economia della nostra nazione e rafforza la classe media.  

 

La visione del Presidente Obama che ha presentato questa sera è quella che accogliamo qui a New York. 

Il Presidente ha disposto un programma per un futuro americano prospero, dove lavoriamo insieme per 

portare posti di lavoro dall'estero, formare i nostri giovani per avere le competenze di cui hanno bisogno 

per avere successo nel mondo del lavoro e garantire a coloro che lavorano per molte l'aiuto per 

supportare le loro famiglie. Il Presidente dal suo primo giorno in carica ha cercato di riformare il nostro 

sistema educativo a beneficio dei nostri studenti, e la visione che ha presentato questa sera continua 

questo sforzo rivolgendosi ai bambini affinché ricevano un'istruzione di qualità elevata in età prescolare. 

Raccomando la sua proposta di aumentare il salario minimo federale, riconoscendo che l'attuale tasso 

non è sufficiente per guadagnarsi da vivere. 

 

Dal momento che il Presidente ha presentato il suo Discorso sullo Stato dell'Unione 2012 appena dodici 

mesi fa, la nostra nazione ha risentito molto più degli anni passati delle conseguenze tragiche della 

violenza delle armi, dall'insensata sparatoria di Aurora, Colorado, al terribile massacro di Newtown, 

Connecticut, all'omicidio di due dei nostri soccorritori a Webster. Il Presidente ha ragione nell'affermare 

che bisogna prendere delle misure. La stragrande maggioranza degli americani crede nelle leggi 

specifiche per il possesso sicuro di armi e mi congratulo con il Presidente per avere delineato una serie 

di misure per la riduzione della violenza armata nella nostra nazione. 

 

Negli ultimi mesi, i newyorkesi sono stati grati al Presidente per la sua guida e alla sua azione in seguito 

all'uragano Sandy. Il finanziamento federale per cui la nostra delegazione del Congresso ha tanto lottato 

e il Presidente ha firmato in legge, sarà un aiuto importante per il nostro stato e la regione, e consentirà 

alle nostre comunità di ricostruire in modo più intelligente e più forte di prima. Poiché il Presidente 

Obama inizia il suo secondo mandato e l'economia della nostra nazione comincia a rilanciarsi, non vedo 
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l'ora di continuare la collaborazione tra New York e i nostri partner federali per lavorare alla ricerca di 

soluzioni ai problemi che affrontiamo e per costruire un futuro brillante per i nostri figli”. 
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