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Per la diffusione immediata: 04 marzo 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DELLA MOSTRA SULL’UGUAGLIANZA DELLE 

DONNE 2013 NEL CAMPIDOGLIO 

 

La mostra metterà in evidenza il ruolo che hanno avuto le donne newyorkesi nel porre fine alla 

discriminazione sul posto di lavoro e nel promuovere la parità economica per le donne 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura della mostra sull’uguaglianza delle 

donne 2013. La mostra mette in evidenza la lotta per l’uguaglianza economica che le donne hanno 

dovuto affrontare dagli anni 1820 al 1980. Il Governatore ha visitato la mostra con i membri della 

coalizione per l’uguaglianza delle donne nello Stato di New York. Il display, che si trova nella War Room, 

fa parte di una iniziativa in corso per creare delle mostre di qualità nel museo offerte al pubblico presso 

il Campidoglio. 

 

“Le donne di New York sono sempre state pioniere nella ricerca dell’ uguaglianza e della giustizia nella 

nostra nazione”, ha detto il Governatore Cuomo. “Come luogo di nascita del movimento per i diritti delle 

donne nel 1848, è importante che continuiamo questa tradizione, lavorando per il raggiungimento della 

parità delle donne in tutti i settori della nostra società. Attraverso sforzi organizzativi, azioni governative 

e infrangendo la barriera delle discriminazioni in professioni storicamente dominate dagli uomini, le 

donne presenti in questa mostra rappresentano il meglio della tradizione del nostro Stato nel 

promuovere l’uguaglianza e la giustizia economica. Incoraggio tutti i newyorkesi a visitare questa mostra 

al Campidoglio e a condividere il riconoscimento di queste donne straordinarie”. 

 

La mostra delinea le sfide che le lavoratrici hanno affrontato fin dai primi giorni della rivoluzione 

industriale, attraverso la Guerra Civile, la Depressione e la seconda guerra mondiale, e termina nel 20
°
 

secolo. Gli eventi di ogni periodo, come il primo sciopero delle lavoratrici tessili a New York City, la 

concessione del primo titolo di medico alla donna, l’incendio alla fabbrica Triangle Shirtwaist Factory, 

offriranno ai visitatori una narrazione sull’evoluzione della lotta per l’uguaglianza sul posto di lavoro. 

 

Oltre a una breve descrizione di ogni periodo, la mostra presenterà anche delle biografie di alcune 

donne influenti che hanno contribuito a plasmare la lotta per l’uguaglianza dei loro tempi. Le biografie e 

le descrizioni saranno completate da una mostra di manufatti permanenti al tema della mostra. 
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Le donne presenti in mostra: 

• Lavinia Wright, co-leader del primo sciopero delle lavoratrici tessili 

• Louise Mitchell, co-leader del primo sciopero delle lavoratrici tessili 

• Jane Hunt, organizzatrice della Seneca Falls Convention 

• La Dott.ssa Mary Edwards Walker, l’unica donna ad aver ricevuto la Medaglia d’Onore 

Congressuale 

• Belva Ann Lockwood, avvocato della causa delle donne e attivista politica 

• Rose Schneiderman, sostenitrice delle lavoratrici della Triangle Shirtwaist Factory 

• Belle Moskowitz, attivista per le riforme sociali e consigliere del Governatore Al Smith 

• Frances Perkins, primo membro donna del Consiglio degli Stati Uniti, ha servito come 

Segretaria del Lavoro durante il mandato dei Presidenti Roosevelt e Truman 

• Eleanor Roosevelt, First Lady capace di grandi trasformazioni e attivista per i diritti civili 

• Pauline Newman, organizzatrice del movimento per il lavoro delle donne a New York 

• Kate Mullaney, fondatrice del sindacato Collar Laundry Union a Troy, New York 

• Luisa Moreno, sostenitrice per i diritti dei lavoratori emigrati 

• Mary McLeod Bethune, attivista per i diritti delle comunità afroamericane 

 

Esempi di manufatti presenti nella mostra: 

• Macchina da cucire dall’incendio della Triangle Shirtwaist Factory 

• Ratifica della proposta di emendamento dell’ERA (Equal Rights Amendment) 

• Lettera di Clara Barton 

• Copia originale della Declaration of Sentiments di Seneca Falls nel 1848 

•  Uniforme della marina statunitense WAVES  

• Prima legge sui diritti delle donne per gli immobili a New York 

###  

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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