Per la diffusione immediata: 9 gennaio 2013

TRASCRIZIONE DEL STATO DI STATO 2013 DEL GOVERNATORE CUOMO
Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Buon anno New York! In primo luogo, vorrei riconoscere e
ringraziare il più grande partner che un governatore possa avere, il vicegovernatore Bob Duffy,
per avere lavorato magnificamnete per questo stato. Conoscete quella domanda se una persona
può fare la differenza nella vita? Bob Duffy ha fatto una differenza enorme in questo stato e noi
tutti gli dobbiamo un debito di gratitudine, facciamogli un altro applauso. Per i dirigenti eletti e
legislatori che sono stati presentati prima, ma per favore concedetemelo, il Controllore Tom
DiNapoli, è un piacere averla qui. Il Procuratore Generale Eric Schneiderman, grazie per essere
qui. I co-dirigenti Dean Skelos e Jeffrey Klein, i senatori, è un piacere essere con voi, il
Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver, il leader della minoranza al Senato Andrea StewartCousins; il leader dell'assemblea di minoranza Brian Kolb. Voglio ringraziarli per la loro
leadership perché l'anno scorso e due anni fa, sono stati straordinari per questo stato, e le
realizzazioni legislative hanno davvero trasformato questo stato. E sono stati difficili e hanno
rappresentato una sfida, perché sono andati dritto al cuore dei problemi, e ce l'hanno fatta. E in
questo momento vorrei chiedere all'Assemblea e al Senato di alzarsi in piedi affinché vi sia
riconosciuto l'ottimo lavoro svolto. In piedi, per favore.
Il Giudice Capo Lippman, i membri della Corte, benvenuti a tutti voi, vi ringraziamo. Come
avete sentito prima, e spero che potrete dirlo pure voi, il Campidoglio sembra avere fatto
qualcosa di diverso negli ultimi due anni. La ristrutturazione è stata completata. La
ristrutturazione è stata accelerata e alla fine estesa. E' completa. L'edificio è stato ristrutturato, i
lucernari sono aperti, ha un aspetto migliore rispetto a molti, molti anni fa. Mi ricordo la prima
volta che sono entrato nel Campidoglio, quando ero un ragazzo, quanto ero intimorito e
sopraffatto dalla bellezza e dalla maestosità dell'edificio e per quello che rappresentava, la
potenza e il rispetto che l'edificio incarnava. Da qualche parte lungo la strada ha perso il suo
lustro, sia fisicamente che simbolicamente. Abbiamo avuto una grande squadra grazie all'Ufficio
dei Servizi Generali e al New York State Museum che hanno lavorato instancabilmente per
ottenere risultati e ringraziamo anche il Commissario OGS Roanne Destito e Joe Rabito e Marc
Shamming, vi ringraziamo molto per il vostro lavoro.
Quest'anno come tutti sappiamo abbiamo condiviso troppe tragedie. Da Webster all'uragano
Sandy, abbiamo visto New York nel suo peggio, ma abbiamo anche visto New York al suo
meglio. Avete assistito a un periodo di eroismo senza precedenti da parte di persone in questo
stato. Guidando i nostri soccorritori, funzionari di polizia, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato di
New York che sono qui oggi, chiediamo loro di alzarsi in piedi insieme al Sovrintendente Joe
D'Amico. Vi prego di alzarvi in piedi, così possiamo ringraziarvi. Nel corso degli uragani, che si
tratti dell'uragano Sandy o dell'uragano Irene dello scorso anno, se si chiede a ogni comunità,
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ogni parlamentare, ogni cittadino in ogni comunità, chi o che cosa è stato il cuore delle
operazioni di soccorso, chi era il nucleo dell'operazione di volontariato, diranno nove volte su 10,
la Difesa Nazionale. La Guardia Nazionale è stata la nostra arma principale, la nostra principale
risorsa nell'offrire recupero alle comunità in tutto lo stato. Siamo illuminati da grandi giovani
uomini e donne che credono in questo stato profondamente, che credono nel loro servizio. Hanno
un grande leader, il Generale Murphy, sono con noi oggi e vorremmo chiedere loro di alzarsi in
piedi in modo da poter mostrare il nostro apprezzamento. Grazie.
Durante queste crisi, il governo ha lavorato. Il governo di New York ha lavorato. I capi
dell'agenzia meritano apprezzamenti. La gente che guida i camion merita aprezzamento, le
persone che guidano i mezzi pesanti meritano apprezzamento, il CSEA, il PEF, facciamo un
applauso ai lavoratori statali per il grande lavoro. Avete anche avuto una straordinaria guida da
parte dei parlamentari locali eletti che si sono recati nelle zone più colpite, in particolare durante
l'uragano Sandy. E vi chiedo di unirvi a me nel fare un ringraziamento speciale per la guida
molto eroica e compiuta dal sindaco Michael Bloomberg di New York, il Dirigente della contea
Ed Mangano della contea di Nassau, il Dirigente Steve Bellone dalla contea di Suffolk. Vi prego
di alzarvi in piedi, così possiamo ringraziarvi.
E il Reverendo Mullings, che ci ha dato l'ispirazione della chiesa, nel centro del Rockaways, e ho
detto tutto. Il Reverendo per me incarna ciò che i cittadini hanno fatto in questo stato. Il
Reverendo ha preso la sua chiesa, togliendo tutti i banchi, tutti i manufatti, trasformandola
letterarmente in un rifugio di emergenza per i lavoratori statali, i lavoratori locali, per i
dipendenti del FEMA che lavorano fuori dalla chiesa. E mi ricordo che parlando al reverendo di
ciò, ha detto: “quale modo migliore di usare una chiesa durante una tempesta quando le persone
hanno bisogno se non quello di trasformarla letteralmente in un rifugio?” Era giusto ed era vero,
ma era difficile da fare. Lui è stato presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E' stato il supporto
morale per la comunità. Rappresenta la guida migliore per i newyorkesi. Prego di alzarsi in piedi,
per ricevere il nostro applauso. Sono stato in chiesa del reverendo tante volte e ho pensato che
dovrei fare un'offerta, ma sono in debito con lei Reverendo.
Nonostante tutti questi sforzi, nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori, la polizia, i vigili del
fuoco, la Difesa Nazionale, l'eroismo dei cittadini, abbiamo ancora perso delle vite durante
l'uragano Sandy. Abbiamo perso 60 dei nostri fratelli e sorelle che sono stati newyorkesi colpiti
dalla tempesta e vorrei fare per loro un minuto di silenzio. Grazie.
Le ultime settimane e gli ultimi mesi sono stati una valanga di emozioni, eventi inimmaginabili e
che non potranno mai essere dimenticati, da atti di viltà ad atti di eroismo, da cause di
disperazione a cause per festeggiare. E' piuttosto difficile sostenere tutto questo. Dunque
facciamo un passo indietro. Due anni fa, in questa stanza quando abbiamo fatto il stato di Stato,
abbiamo detto che lo Stato era a un bivio, e che lo stato aveva bisogno di tracciare una nuova
rotta e iniziare un nuovo cammino, se desiderasse un futuro diverso. Abbiamo detto che
dovevamo iniziare riacquistando la fiducia del pubblico e rinnovando il sogno. Abbiamo dovuto
invertire decenni di declino della comunità economiche in tutto lo stato, in particolare lo stato di
New York, e abbiamo dovuto avviare una rimonta di New York. Abbiamo detto che i nostri
elementi fondamentali per questa rimonta erano: attirare buoni posti di lavoro e la crescita
economica, creare un sistema mondiale di istruzione, stabilire l'integrità fiscale e la disciplina, e
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il riportare New York quale capitale del progresso della nazione ancora una volta. Bene amici
miei, siamo sulla buona strada.
Al Governatore Al Smith piaceva dire: “Guardiamo i rapporti”. Bene, guardiamo i rapporti. E'
scomparsa la cultura burocratica dello stato ostruzionista, sostituita con un nuovo governo
imprenditoriale. E' scomparsa la mentalità del capitale fiscale, sostituita con un limite sulla tassa
di proprietà, livello VI, il più basso tasso medio d'imposta in 58 anni. E' scomparsa la mentalità
anti-business, sostituita da collaborazioni regionali e un nuovo partenariato del settore pubblicoprivato che funziona straordinariamente bene. E' scomparso lo stallo politico, sostituito da un
governo che mette da parte la politica, che ricorda perché siamo qui, mette le persone al primo
posto, e fa lavorare il governo per il popolo dello stato, ancora una volta. La capitale dello stato è
stata riportata alla sua maestosità in molti, molti modi. Abbiamo iniziato due anni fa a colmare il
divario. Avevamo bisogno di colmare un divario del passato e per il futuro; da ciò che era a ciò
che può essere, dagli errori alla performance, dal cinismo alla fiducia; dalla paralisi alla
cooperazione, per fare funzionare il lavoro del governo. E ora siamo tutto questo, sia nei fatti che
simbolicamente. E stiamo costruendo un nuovo Tappan Zee Bridge, è grande, è coraggioso, è
bello, insime lo abbiamo realizzato in un anno quando si parlava di 10 anni, ed è questo ciò che
sta compiendo il governo, produrre per il popolo di questo stato, e questo è ciò che facciamo.
Ora vorrei poter dire che il nostro lavoro è completato e finito. Ma abbiamo ancora molto da
fare. Di fatto, abbiamo ancora molto, molto altro da fare. L'economia nazionale è migliore di
quanto non fosse prima, ma non guida la ripresa ad un ritmo abbastanza veloce. Il nostro manto
come il capitale progressivo, è una continua responsabilità. Non finisce qui. L'area di New York
settentrionale ha bisogno di maggiori investimenti e assistenza. I nostri figli non vengono educati
al meglio. Le donne non ricevono un trattamento pari ed quo in questa società. E Madre Natura
non è stata generosa con noi. E come capi di governo, la nostra responsabilità significa che
dobbiamo soddisfare tutte queste esigenze. Sì, è un fardello pesante, ma è per questo che siamo
qui. Le nostre realizzazioni nel corso degli ultimi due anni mi indicano che una cosa è chiara:
siamo in grado di sfidare le probabilità, e siamo in grado di dire no agli oppositori, lo abbiamo
fatto per due anni. Possiamo ottenere tutto quello che desideriamo se lavoriamo insieme. Dunque
iniziamo.
Le due molle di New York sono il lavoro e l'istruzione. Lo sviluppo economico è il motore che
guida lo stato. Dobbiamo aumentare il nostro impegno per New York Open for Business che sta
lavorando straordinariamente bene. I nostri sforzi immani che hanno portato integrità fiscale allo
Stato, dopo anni di caos e dopo anni di umiliazioni, sono stati ripagati con bilanci responsabili e
li abbiamo raggiunti entro i termini. E dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una promessa
importante a New York, un impegno che risuona in tutto il paese. La promessa era che non ci
sarebbero state nuove tasse, e questo dimostra che si tratta di un nuovo giorno per New York, e
dobbiamo continuare, senza nuove tasse per New York. Abbiamo collaborazioni regionali per lo
sviluppo economico che sono un enorme successo e francamente funzionano meglio di quanto si
potesse prevedere, e sono la base dei nostri sforzi di sviluppo economico. Abbiamo dei grandi
co-presidenti che hanno fatto tantissimo in tutto lo stato. Vorrei chiedere loro di alzarsi in piedi
oggi, in modo che possano essere riconosciuti e possiamo mostrare il nostro apprezzamento.
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La sfida economica che continua è un passaggio tecnologico dal mondo accademico alla
commercializzazione. Questa è ancora l'area in cui New York è in ritardo. Le università di New
York sono al secondo posto a livello nazionale per gli investimenti nella ricerca. La California è
la prima, ma New York ottiene solo il 4% del capitale di investimento del paese mentre la
California ha il 47%. Stiamo facendo la ricerca, abbiamo sviluppato le idee, abbiamo le
istituzioni accademiche, non stiamo attuando un passaggio alla commercializzazione Questo
divario è ciò che dobbiamo risolvere e che dobbiamo colmare. Per fare questo, proponiamo la
creazione di hotspot innovativi. Un hotspot innovativo è un incubatore high-tech tra l'istruzione
superiore e il settore privato e per l'avvio di aziende. Un hotspot innovatico sarà un'area senza
tasse. Nessuna società, immobile o imposta sulle vendite. Se un'azienda risiede in un incubatore
di impresa; si trova in quella zona, non si pagano le tasse. Tale zona firnirà uno sportello di
finanziamento e di servizi: servizi legali, servizi di contabilità, tutti i servizi di cui hanno bisogno
per fare crescere il loro business.
Vogliamo anche che lo stato sia in una posizione in cui lo Stato possa investire, attraverso un
fondo di capitale di rischio, in tali imprese. Vogliamo raccogliere cinque vincitori attraverso i
REDC quest'anno e cinque vincitori per il prossimo anno per un totale di 10. Abbiamo bisogno
di cambiare la mentalità al fine di favorire il trasferimento tecnologico, e la commercializzazione
di idee in amministrazione. E vogliamo creare una nuova organizzazione chiamata Innovation
New York Network. Innovation New York Network sarà basato sul modello di grande successo
Connect di San Diego, che ha fatto grandi cose per quella città e quella regione. La rete sarà una
collaborazione tra i capitalisti di imprese e l'istruzione superiore per promuovere la
commercializzazione. Ci informerà anche su ciò quali regolamenti sono controproducenti. I
membri iniziali di Innovation saranno Jim Simons, David Skorton e Tim Killeen. Facciamo loro
un applauso e li ringrazio per il loro servizio.
Dobbiamo continuare a ridurre i costi per fare affari a New York. Dobbiamo ridurre il peso
schiacciante dell'assicurazione contro la disoccupazione e il compenso dei lavoratori. Sentirete
dire questo da ciascun imprenditore di New York. Proponiamo una riforma del programma sul
compenso dei lavoratori che semplifichi il sistema. Vorremmo anche riformare il programma di
assicurazione contro la disoccupazione, mettendo fine al prestito per pagare le prestazioni per la
prima volta nella storia dello Stato. Esso contribuirà a ridurre i costi per le imprese ma anche ad
aumentare i benefici ai lavoratori per la prima volta dal 1999. E farà risparmiare $ 1,3 miliardi
per le imprese, basti pensare a tale proposito.
L'economia di domani è l'economia della tecnologia pulita. Lo sappiamo tutti, è una corsa a
piedi, qualunque stato, qualsiasi regione che arriva prima vince il primo premio, e noi vogliamo
che sia New York. Vogliamo creare la Banca Verde di New York, che è una banca da 1 miliardo
di dollari che sfrutta il denaro pubblico con il settore privato abbinato al denaro per stimolare
l'economia pulita. Vogliamo estendere il programma di occupazione nel campo dell'energia
solare di 150 milioni di dollari all'anno per 10 anni per aumentare gli impianti dei pannelli solari
per la casa e le imprese. Ciò fa bene all'ambiente e fa bene all'economia. Vogliamo creare il
programma Charge New York. Questo è il futuro, amici miei, e vogliamo investire in una rete di
auto elettriche per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, l'installazione di una rete di
stazioni di ricarica e rendere New York uno dei precursori in questa gara in tutto il paese.
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Vogliamo creare energia a livello superiore per regolamentare tutte le risorse e farlo in modo
completo, olistico e vogliamo attirare una stella nazionale che guidi i nostri sforzi e ci siamo
riusciti. E' con piacere che vi presento oggi Richard Kauffman, ex consigliere senior del
Segretario dell'Energia degli Stati Uniti, Steven Chu. Sta per lasciare Washington. Verrà qui a
New York. Guiderà la nostra missione. Non potevamo avere un uomo migliore in paese. Richard
Kauffman, benvenuto a bordo.
Una delle nostre sfide è di avere una forza lavoro preparata. La formazione della nostra forza
lavoro è ancora di un'altra epoca. Abbiamo parlato di questo da molti, molti anni, ma non
abbiamo fatto progressi sufficienti. Noi dobbiamo fornire competenza e formare la nostra forza
lavoro per i lavori di oggi e di domani. Dobbiamo cambiare e ri-immaginare i sistemi di operare
dei college comunitari SUNY e CUNY. Un programma di formazione professionale generica
non va più bene. Abbiamo bisogno di un programma di contatto con i posti di lavoro. I lavori
stanno tornando da oltreoceano. Questa è la buona notizia. Ciò che i datori di lavoro hanno
scoperto è che più dei lavoratori a basso reddito, i datori di lavoro hanno bisogno di manodopera
qualificata. Hanno imparato la lezione e stanno tornando e li vediamo tornare a New York.
Questa è la nostra opportunità, ma dobbiamo essere pronti per questo. Ci sono 210.000 posti di
lavoro vacanti a New York perché le società non riescono a trovare i lavoratori con le
competenze di cui abbiamo bisogno. Il programma di collegamento con i posti di lavoro della
nuova generazione di New York cambierà il paradigma. Si lavorerà con i datori di lavoro per
identificare la mansione, si definirà l'insieme di abilità ricercate e si farà formazione su quelle
abilità collocando la persona in quel lavoro.
Vogliamo basare il finanziamento statale dei college su un modello di retribuzione su
prestazione. I college saranno pagati per il collocamento degli studenti, anziché soltanto per la
formazione degli studenti. Questo sistema funziona bene. Abbiamo modelli di successo a New
York, Monroe e Finger Lakes, ha funzionato bene in tutto il paese. Con tutto questo, abbiamo
bisogno di concentrarci su New York settentrionale. Ci sono stati decenni di declino nello stato
di New York. Quando si guarda la crescita di posti di lavoro nello stato di New York
settentrionale, francamente è triste e angosciante. Nel corso degli ultimi dieci anni, New York
settentrionale ha il 5%, mentre lo Stato nel suo insieme l'11%, il doppio della crescita del nord
dello stato di New York che è il 16%, e della nazione con il 9%. La crescita della nazione ha
guidato la crescita dello stato settentrionale di New York. Questo è proprio inaccettabile.
Abbiamo messo in atto una serie di programmi per rivitalizzare il nord dello stato. E' stata una
priorità negli ultimi due anni, come sapete. Il NOSTRO programma Buffalo Billion, i REDC, i
consigli regionali di sviluppo economico, la maggior parte dei quali sono nell'area nord di New
York. L'autostrada energetica, il limite sui beni immobili, hanno fatto una grande differenza
nello stato nord di New York e le iniziative sull'agricoltura. Le nuove iniziative di oggi
funzioneranno anche per l'area nord dello stato di New York. I centri innovativi, la tecnologia
pulita, il compenso dei lavoratori di cui abbiamo parlato, i collegamenti con la formazione, ma
vogliamo fare ancora di più. Al momento non c'è nessun piano di marketing reale per il nord
dello stato di New York. Inizieremo con il mercato di New York, che sarà un piano di marketing
multilaterale per sostenere la crescita del nord dello stato. Prima di tutto avremo un piano
coordinato di marketing sui prodotti di New York, vino, birra e yogurt. Inizieremo con un
assaggio del programma di New York, che lancerà sul mercato questi prodotti in modo decisivo.
Sono entusiasti di essere qui. Si stanno espandendo. Abbiamo instaurato una solida
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collaborazione con loro. Vogliamo investire con loro. Creeremo anche dei negozi duty-free, in
tutta la nazione per promuovere, in tutto lo stato, scusate, per promuovere i prodotti coltivati a
New York. L'anno prossimo i negozi duty free si amplieranno con una catena nazionale.
In seguito, cercheremo di attirare la commercializzazione a livello regionale. Attualmente ciò che
lo Stato fa, è quello di finanziare gli enti del turismo della contea e ciò ha fatto sì che le contee si
mettessero in competizione tra loro. Vogliamo delle contee che facciano parte delle regioni e che
sviluppino delle sinergie regionali. Così avremo una concorrenza tra regioni che faranno unire le
contee per elaborare un piano di marketing coordinato per sviluppare e commercializzare tali
attività in quelle regioni. Noi terremo delle gare annuali di cinque milioni di dollari per
sviluppare i migliori piani di marketing e abbiamo le risorse, abbiamo solo bisogno di
commercializzare. Da Niagara Falls ai Finger Lakes alle Thousand Islands, ad Hudson Valley,
abbiamo tutto.
In terzo luogo, avremo delle campagne di marketing in giro per eventi speciali per attrarre eventi
speciali perché la nostra sfida è quella di riavvicinare la gente alla bellezza e alle risorse dell'area
nord di New York. Io credo che si guarda a New York nord, la gente tornerà ma abbiamo
bisogno di creare tale riavvicinamento. Ora abbiamo grandi eventi speciali in tutta l'area nord di
New York. Questo è il festival delle mongolfiere a Glens Falls. E' magnifico da vedere se non
avete avuto l'occasione di andare. Fate un applauso per Glens Falls, non solo per Betty.
Per esempio, New York ha alcuni dei migliori rafting della nazione. Scommetto che forse non lo
sapevate nemmeno. Così quest'anno abbiamo intenzione di sponsorizzare un concorso nazionale
di rafting chiamato Adirondack Challenge. Stiamo per avere una parte speciale del concorso di
Adirondack, tra i funzionari di governo. E stiamo per avviare una divisione politica in realtà, e
stiamo per avere una serie di regole che sono state attentamente redatte e visionate dal consiglio.
La prima regola è dovete avere tutto, è necessario disporre di almeno sei persone nella zattera. Le
squadre devono essere ripartite equamente tra uomini e donne. Coloro che fanno rafting deve
essere realmente dipendenti del governo da almeno sei mesi e devono essere stati selezionati
entro oggi. Tutti coloro che fanno rafting possono remare con la pagaia. Non ci sono scrocconi,
questo non è il governo. Saranno forniti le stesse zattere e attrezzature a tutte le squadre.
Naturalmente, se non per ragioni di sicurezza necessarie. Vi saranno varie sfide. La prima sfida
sarà quella del Dirigente dell'Assemblea e del Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver, un
coraggioso escursionista, alpinista, sarà il capitano della zattera dell'Assemblea, se lo desidera.
La prossima sfida sarà tra il Senato e i co-dirigenti di Skelos, ragazzi dovete remare con la pagaia
nello stesso modo, ragazzi. Remate allo stesso modo. Avremo una sfida tra lo Stato di New York
e New York City, e abbiamo SS Bloomberg, e il sindaco Bloomberg che sembra sempre fare
bene tutto. Avrò anche la mia squadra. Avrò la mia maglia Brawny Paper Towel Man che
indosso. Avrò una zattera identica in tutto, ad eccezione del fatto che la Polizia di Stato insiste
affinché io risponda alle numerose emergenze periodiche, la mia zattera ha bisogno di un motore.
Altrimenti sarebbe proprio uguale. Questo è Adirondack Challenge; in programma per
quest'anno. Spero che la sfida venga accettata e che venga accolta con successo.
Un altro potenziale importante per portare la gente nell'area nord di New York è quello di
incrementare il turismo attraverso le località di casinò. Ora, alcune persone dicono che New
York non è nel settore dei casinò, ma nel “racino”. Direi che queste persone sono in uno stato
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diverso chiamato lo stato di negazione, perché nessuno sa che non siamo nel settore dei casinò,
in particolare i casinò. Se si guarda a come i casinò fanno pubblicità, quello che dicono di essere,
quello che dicono in televisione, quello che si dice dentro il casinò, siamo nel settore dei casinò.
Possiamo tecnicamente chiamarlo business del racino, possiamo non regolamentarlo nel modo
giusto, possiamo non ottenere i giusti guadagni, ma abbiamo sostenuto il business del casinò,
tramite il nome di business racino. Ora abbiamo 17 strutture che operano in tutto lo stato, che si
autogestiscono come casinò. E diciamo che in questa città si dice no, no, sono sbagliati, sono
davvero racino. No, essi funzionano come i casinò. Siamo inoltre circondati da casinò, 39 vicino
al confine dove stiamo perdendo entrate ogni giorno perché la gente sta andando a quei casinò
per giocare. Proponiamo un piano di giochi da casinò per potenziare lo sviluppo del nord dello
stato. Vi sono ora 8,2 milioni di residenti a New York City. Ci sono 50 milioni di turisti a New
York city ogni anno. Una grande sfida per noi e una grande opportunità è quella di creare un
traffico da New York City al nord di New York. Come ho detto prima, credo che se si visita, la
gente torna e resta, ma dobbiamo fare in modo che ci vada. E credo che i casinò nell'area nord di
New York possano essere un grande attrazione per incrementare il traffico da New York City.
Ora vanno a New Jersey, vanno nel Connecticut, perché non portarli a nord dello stato di New
York? Proponiamo un piano di giochi da casinò per potenziare lo sviluppo del nord dello stato.
Proponiamo la fase uno, tra casinò in tutta l'area nord di New York. Non sono previsti casinò a
New York City perché il piano è di portare i newyorkesi dal sud al nord dello stato. Se mettiamo
un casinò a New York City, andranno al casinò di New York City. Le persone che arrivano da
fuori città andranno al casinò di New York City. Vogliamo che vadano nel nord dello stato
usando questo mezzo di attrazione per portare la gente là. Proponiamo una divisione delle entrate
del 90% dei fondi per l'istruzione, il 10% per gli sgravi fiscali locali. Crediamo che il governo
locale e le comunità debbano avere il diritto di sostenere o meno ed essere un fattore nella scelta
della struttura in uan data località. Noi crediamo che dovremmo organizzare un concorso
nazionale. Ho ragione di credere che le migliori aziende di casinò del paese e del mondo
vengono a competere, ma credo che dovremmo tenere la politica fuori dalla decisione e lasciare
che sia la commissione di gioco a scegliere il migliore per merito. Ciò richiederebbe un
referendum a novembre.
Per quanto riguarda l'istruzione, il Governatore Seward ha detto che il livello di istruzione
dovrebbe essere elevato. E' il più alto, l'istruzione è il vertice delle nostre responsabilità. Disse
questo nel 1839; è vero ancora oggi. Quando si parla di istruzione, dico solo due cose: più e
meglio. Abbiamo bisogno di più tempo per l'apprendimento in questo paese. Non solo in questo
stato. Il Segretario Arne Duncan si è attivato per questo molto tempo fa. Stiamo ancora fornendo
istruzione come se fossimo un'economia agraria e una società agricola e avessimo bisogno di
bambini a casa per lavorare i campi. Ecco perché il nostro giorno di scuola e i mesi di scuola
sono quelli che sono. I vantaggi di una migliore istruzione sono evidenti. Quando si guarda a
livello internazionale, i paesi che ci stanno battendo hanno educato i loro figli con più giorni di
scuola. 200 per la Corea, 190 per il Canada, 179 per gli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di più
tempo per l'apprendimento, amici miei, se davvero vogliamo migliorare l'istruzione e seriamente.
Vi sono tre opzioni per allungare l'orario. L'opzione A è giornate più lunghe, estendere la
giornata scolastica oltre le 15:00 e iniziare la giornata scolastica prima. L'opzione B è quella di
avere un anno più lungo, meno vacanze estive o meno vacanze durante l'anno. O potremmo fare
una combinazione di entrambi. Ora, si tratta di decisioni importanti, che si ripercuotono sulle
famiglie, sui quartieri. Vi sono diversi pareri al riguardo. La nostra proposta è che noi, lo Stato,
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proponiamo una scelta per ogni distretto scolastico dello stato, se vogliono scegliere e come
vogliono optare, un giorno più lungo, un anno più lungo, o un insieme dei due. Sta a loro
scegliere. Ma se lo faranno, lo Stato dovrebbe pagare il 100% del costo aggiuntivo per dare loro
l'incentivo a farlo davvero.
Abbiamo bisogno di una migliore istruzione ai primi livelli. Ogni esperto vi dirà che l'istruzione
precoce fa la differenza e che fa la differenza per la vita. Le statistiche sono schiaccianti. I
bambini che ricevono l'istruzione precoce rendono il 25% meglio in matematica dalla seconda
elementare, il 20% in più in inglese, il 30% hanno maggiori probabilità di conseguire il diploma
di scuola superiore, il 32% hanno meno probabilità di essere arrestati per reati minori. Dobbiamo
fornire un'istruzione prescolastica a tutti i nostri figli. Attualmente abbiamo un'istruzione
prescolastica ma è fornita solo al 67% dei distretti scolastici e in media, offrono solo due ore e
mezzo al giorno. Noi estenderamo il programma per l'intera giornata, a cinque ore. E inizieremo
con gli studenti dei distretti scolastici più ricchi. Facciamolo oggi.
Abbiamo bisogno di migliori insegnanti. L'insegnamento è una delle professioni più importanti
nella nostra società. Dobbiamo attrarre e incentivare meglio sul perchè diventare insegnanti.
Abbiamo bisogno di rivedere la formazione degli insegnanti e il sistema di certificazione,
aumentare gli standard di ammissione, e dovremmo attuare un esame di prova di sbarramento
che ciascun insegnante deve passare prima di metterli in una classe per insegnare ai nostri
studenti. Stiamo lavorando per cambiare la mentalità in materia di istruzione e creare una cultura
della performance. Per una cultura della performance, in primo luogo è necessario un
meccanismo di valutazione. C'è bisogno di sapere ciò che funziona, ciò che non funziona, ciò su
cui gli insegnanti stanno lavorando, ciò che gli insegnanti non fanno bene. Incentivare gli
insegnanti che sono tali e aiutare gli insegnanti che non lo sono.
Abbiamo iniziato l'anno scorso un sistema di valutazione degli insegnanti, dopo anni e anni e di
indugi e di opposizione e la mancanza di progressi, abbiamo detto l'anno scorso e abbiamo
concordato un sistema di valutazione e poi abbiamo detto ai distretti scolastici in tutto lo stato di
volere che venisse adottato, noi vogliamo che voi adottiate tale metodo entro la fine dell'anno, e
se non lo fate, non otterrete l'aumento del 4% che abbiamo promesso nel bilancio. Bene amici
miei, l'accordo sul 4% ha funzionato; 99% dei distretti scolastici hanno presentato un test di
valutazione degli insegnanti già in anticipo rispetto alla scadenza, congratulazioni. Vogliamo
andare avanti, oltre il 90% dei piani presentati sono durati solo un anno. Vogliamo mantenere il
modello che, al fine di ottenere l'aiuto supplementare, è necessario continuare il processo di
valutazione.
In secondo luogo dobbiamo pagare per le prestazioni e incentivare gli insegnanti migliori.
Occorre spiegare a un insegnante che se lavora di più e fameglio e gli studenti fanno meglio, farà
meglio anche lui/lei e si avrà una maggiore ricompensa. Quindi proponiamo un programma in
cui ad alte prestazioni, coloro che chiamiamo maestri, riceveranno 15,000 $ di reddito
supplementare ogni anno per quattro anni e diventeranno quindi mentori e insegnanti per altri
insegnanti. Se si desidera che gli insegnanti facciano di meglio, paghiamo gli insegnanti e
incentiviamo gli insegnanti a fare meglio. Non tutti gli insegnante vengono pagati lo stesso, non
importa.
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L'istruzione nelle comunità in difficoltà è un esercizio completamente diverso, a mio parere. Una
scuola in un quartoere povero non è solo una scuola. Una scuola in un quartiere ricco ha una
serie di esigenze. Una scuola in un quartiere più povero ha una serie di bisogni completamente
diversi. Vogliamo creare delle scuole di comunità in comunità in difficoltà, dove la scuola della
comunità diventa il fulcro di tutti i servizi di cui quel bambino e quella famiglia hanno bisogno
per sopravvivere. Non si tratta di semplice offerta di formazione, si tratta di salute, di nutrizione,
consulenza familiare, assistenza medica. Mettiamo tutto questo in quella scuola e chiamiamola
tale. Queste sono comunità disagiate. Si tratta di alunni con molti bisogni. Forniamo loro i servizi
di cui hanno bisogno. Vi sono diversi modelli di successo da seguire.
Il nostro NYSUNY 2020 è un successo. Il cancelliere Nancy Zimpher sta facendo un ottimo
lavoro. Vogliamo basarci su questo e fare un terzo round del NYSUNY 2020. Vogliamo
espanderlo per fare richiesta al modello CUNY e avere un nuovo NYCUNY 2020 quest'anno.
Mentre l'istruzione e le opportunità economiche sono il motore, c'è molto altro a New York. C'è
un patto sociale perché siamo una comunità basata su principi progressisti, e dobbiamo rimanere
la capitale del progresso della nazione. Si tratta di principi, si tratta di equità, di uguaglianza, si
tratta di decenza. Teddy Roosevelt: “Nessun uomo può mai essere un buon cittadino se non ha
un salario sufficiente a coprire il costo della vita”.
Il salario minimo attuale è invivibile. Solo $14.616. Il costo annuo della benzina è di $1.200. Il
costo annuo dell'elettricità è di $1.300. Il costo annuo dell'assicurazione individuale è di $1.400.
Il costo annuo dei generi alimentari è di $6.500. Il costo annuo dei servizi per bambini è di
$10.000. Il costo annuo per gli alloggi è di $15.000 su un salario minimo di $14.000. Amici miei,
i conti non tornano. Diciannove altri stati hanno aumentato il salario minimo, noi proponiamo di
aumentare il salario minimo a 8,75 dollari l'ora. E' la cosa giusta da fare. E' la cosa giusta da fare.
Già da molto tempo. Avremmo dovuto farlo lo scorso anno. Facciamolo quest'anno.
Siamo una sola New York, e come una New York non tollereremo la discriminazione. C'è una
sfida posta dalle politiche della polizia “aresto e perquisizione”. Circa 50.000 arresti a New York
per possesso di marijuana, più di ogni altro possesso. Di quei 50.000 arresti, 82% sono neri e
ispanici. Dell'82% di neri e ispanici, il 69% ha meno di 30 anni. Di solito sono uomini giovani,
prevalentemente neri e ispanici. Questi arresti stigmatizzano, criminalizzano, creano un
precedente permanente. Non è bello. Non è giusto. Deve finire. E deve finire ora. Il problema è
che non c'è collegamento, perché la marijuana su una persona è una violazione, la marijuana in
pubblico è un reato. Ci vuole parità. Legalizziamo l'uso in pubblico con 15 grammi o meno per
avere equità e parità nel sistema e smettiamo di marchiare queste persone, il che rende più
difficile trovare un posto di lavoro, entrare in una scuola, dare una svolta alla propria vita a in età
molto giovane.
Abbiamo bisogno di garantire l'equità nel sistema giudiziario. Il problema è che le identificazioni
errate dei testimoni oculari contribuiscono a circa il 75% delle condanne errate, poi contradette
dalla prova del DNA e le false confessioni hanno contribuito a circa il 25% delle condanne
errate, contradette dal DNA. Ricordate, questo non è un gioco di numeri per un pubblico
ministero. Più condanne non sono la migliore cosa. Un errore giudiziario non protegge nessuno,
e voi siete ancora innocenti fino a che non venga provata la colpevolezza in questo sistema. E
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facciamo in modo che il sistema ricordi questo e lo metta in pratica. Proponiamo protezione agli
innocenti nel sistema giudiziario. Proponiamo di chiedere i documenti di identità dei testimoni
oculari e confessioni videoregistrate per indagati in crimini violenti e reati connessi e reati
sessuali. Questo ci darà più certezza che le condanne che otteniamo sono in realtà giuste e
giustificate.
Lavoro nel settore immobiliare a prezzi economici da una vita. Ho cominciato a vent'anni. Vorrei
dire che in realtà abbiamo completato il compito, ma la verità è l'esatto contrario. New York ha
ancora un terribile bisogno di alloggi a prezzi accessibili, e questa è una questione irrisolta da
troppo tempo. Lo Stato di New York sta per entrare nel grande programma di alloggi a prezzi
economici di $ 1 miliardo per produrre o conservare più di 14.000 unità nei prossimi cinque anni.
Lo Stato di New York è la capitale dell'uguaglianza della nazione, ma abbiamo ancora molto da
fare. Perché, come avete udito dal rabbino, non tutti hanno raggiunto la piena parità nella nostra
società.
[VIDEO: Questi due bambini sono nati nello stesso ospedale lo stesso giorno e alla stessa ora.
Entrambi andranno a casa da famiglie amorevoli e in belle case. Essi frequenteranno buone
scuole, avranno gli stessi voti, e conseguiranno la stessa laurea. Svolgeranno la stessa
professione, ma la loro vita sarà molto diversa. Uno guadagnerà in media $11.000 meno all'anno
e $500.000 in meno in tutta la vita. L'altro ha 32 volte di più la possibilità di diventare un
amministratore delegato o di svolgere un incarico in un consiglio di amministrazione aziendale.
Uno ha una probabilità 5 volte superiore di essere molestato sessualmente o di diventare una
vittima di violenza domestica, e più del doppio delle probabilità di essere vittima di
discriminazione per gli alloggi o per i prestiti. Uno ha il doppio delle probabilità di essere un
genitore solo in condizioni di povertà, e il doppio di probabilità di vivere la vecchiaia in
condizioni di povertà. Perchè? Perchè uno di questi bambini è una donna. Non è giusto. Non è
bello. E' tempo di una Legge per l'Uguaglianza delle Donne.]
Abbiamo approvato la parità del matrimonio. Facciamo la storia di nuovo e approviamo la Legge
sulla Parità della Donna nello Stato di New York. La Legge sulla Parità delle Donne prevede un
programma di dieci punti.
Numero 1: Spezzare le barriere invisibili approvando una legge con una punizione equa e reale,
risarcimenti elevatissimi per coloro che sono discriminati o sottopagati.
Numero 2: Tolleranza zero per le molestie sessuali sul posto di lavoro.
Numero 3: Rafforzare l'occupazione, il credito, e le leggi di discriminazione sui prestiti.
Numero 4: Rafforzare le leggi sul traffico umano.
Numero 5: Porre fine alla discriminazione dello status della famiglia.
Numero 6: Evitare che i proprietari neghino gli affitti agli inquilini qualificati in base alla fonte
di finanziamento, Sezione 8 famiglie.
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Numero 7: Eliminare la discriminazione sulla sistemazione abitativa nei confronti di vittime di
violenza domestica.
Numero 8: Eliminare la discriminazione nei confronti delle donne in gravidanza una volta
per tutte.
Numero 9: Proteggere le vittime di violenza domestica, rafforzando le leggi di protezione.
Numero 10: Proteggere la libertà di scelta di una donna. Emanare una legge sulla salute
riproduttiva, perché è il suo corpo, è la sua scelta. Perchè è il suo corpo, è la sua scelta. Perchè è
il suo corpo, è la sua scelta.
Sono stato benedetto da tre figlie: Cara, Mariah, Michaela. Molti di voi le conoscono. Di fatto, i
miei genitori hanno avuto14 nipoti, di cui 13 femmine e 14 maschi. Così, i Cuomo hanno
ricevuto il dono di avere molte donne, dunque ci sentiamo in obbligo particolarmente. Forse è un
mondo di uomini, ma non è il mondo degli uomini a New York. Non più. Stiamo per approvare
questa Legge sulla Parita delle Donne. Abbiamo intenzione di cambiare la vita delle mie figlie e
delle vostre figlie, le vostre sorelle e le vostre nipoti, vostra moglie e le vostre persone care e
ogni persona in questa stanza. Ciascuna persona in questa stanza. E lo faremo quest'anno.
Per quanto rigiarda la sicurezza pubblica, la violenza delle armi ha scatenato le furie di tutti,
come sappiamo direttamente e purtroppo dolorosamente. Dobbiamo fermare questa follia, amici.
E in una sola parola, è troppo. Questo è troppo. Abbiamo bisogno di una politica sulle armi in
questo stato che sia ragionevole, equilibrata, misurata. Rispettiamo i cacciatori e gli sportivi.
Questo non significa togliere le armi alla gente. Io possiedo un fucile. Ho un fucile da caccia
Remington. Ho cacciato, ho sparato. Non si parla di questo. Si tratta di porre fine al rischio non
necessario di attacchi armati con fucili ad alto calibro. Ecco di cosa stiamo parlando. Abbiamo
un programma di sette punti.
Numero1: Emanare il divieto di attacchi d'armi più duro nella storia della nazione.
Numero 2: Chiudere la scappatoia della vendita privata imponendo un controllo dei precedenti
federali.
Numero 3: Bandire i depositi di armi ad alto calibro.
Numero 4: Emanare pene più severe per l'uso illegale di armi, armi a scuola e per le bande
violente.
Numero 5: Tenere lontano le armi da persone con malattie mentali.
Numero 6: Vietare la vendita diretta su internet di munizioni a New York.
Numero 7: Creare un controllo NICS dello Stato su tutti gli acquisti di munizioni.
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Lo Stato di New York aveva iniziato su questa via un tempo. Si tratta della Legge di Sullivan del
1911, che è stata la prima legge di controllo delle armi della nazione, una legge modello che
richiedeva un permesso per il possesso di un'arma. New York è stata la prima, è ancora in vigore.
New York ha iniziato, cerchiamo di approvare una legislazione sicura e giusta e aprire la strada
ancora una volta per salvare vite umane.
Quando si parla di riforma del governo, tutti noi crediamo nel governo, altrimenti non saremmo
in questa stanza oggi. Ma affinché il governo sia efficace, dobbiamo essere credibili e più
riusciamo a dare fiducia e più lavoriamo efficacemente, perché il rapporto che abbiamo con i
cittadini di questo stato è tutto.
Dobbiamo attuare una riforma finanziaria con una campagna perché la gente creda che le
campagne sono finanziate da qualcun altro a costi esorbitanti. New York ha attualmente i limiti
massimi di contribuzione tra tutti gli Stati, il terzo tasso più basso di partecipazione. Voglio
proporre il piano Disclose New York, che è molto semplice. E' il momento più duro per la legge
sulla divulgazione dei dati della nazione. Vale a dire rivelare tutti i contributi politici e di lobby
entro 48 ore per via elettronica Right now, la legge sulla duvulgazione Right Now dice che puoi
divulgare ogni non sempre, ogni sei mesi, ogni anno, o mai. Vorremmo richiedere ciò a tutte le
organizzazioni politiche e alle lobby - PAC, 501(c)(3), 501(c)(4) che fanno lobbyinf, ai comitati
politici, partiti politici. Qualsiasi contributo entro 48 ore è indicato oltre $ 500. Non ci sono casi
simili nel paese. Mettere in atto un sistema finanziario pubblico con base a New York City.
Funziona molto bene a New York City, funzionerà molto bene nello Stato di New York.
Abbiamo bisogno di abbassare i limiti di contributi per tutti gli uffici, i partiti politici, i
responsabili di pulizia perché i limiti sono troppo alti.
E la riforma del governo deve anche essere portata ai governi locali, che come lo stato si trovano
ad affrontare difficoltà finanziarie difficili. Noi proponiamo la creazione di un programma di
assistenza per la ristutturazione finanziaria, che sarà uno sforzo congiunto, una task force
congiunta con il Controllore, il procuratore generale, la divisione del bilancio e i consulenti
privati di ristrutturazione del settore finanziario per aiutare il lavoro in una data località in mezzo
ai suoi problemi finanziari. Non c'è una chiave per tutto. Ho osservato una serie di contee, un
certo numero di città, sono tutte in situazioni diverse. Alcune hanno troppo debito, alcune hanno
spese elevate, alcune hanno esigenze di denaro a breve termine. Vediamole individualmente se
sono in difficoltà finanziaria. Ci siederemo con loro, elaboreremo un piano di ristrutturazione
valido e poi lavoreremo con loro sul loro piano di ristrutturazione.
Rispondendo alla crisi. Dobbiamo fare tutto quello che abbiamo descritto sopra, ma abbiamo
anche la responsabilità aggiuntiva di dover affrontare l'uragano Sandy. E iniziamo con
l'apprendere cosa è successo. Abbiamo ricostituito quattro commissioni subito dopo l'uragano
Sandy per analizzare i vari aspetti della tempesta e le lezioni apprese. Hanno fatto un lavoro
straordinario e mi piacerebbe fare loro un applauso ora e apprezzare i presidenti che hanno
lavorato sodo.
La prima cosa che dobbiamo imparare è quello di accettare il fatto, e credo che sia un dato di
fatto, che il cambiamento climatico è una realtà. Smentire questo è un rifiuto della realtà,
ciascuna di queste situazioni capita una volta nella vita. Ci sono state e ci sono inondazioni

Italian

centenarie ogni due anni ormai. E' indiscutibile che il mare è più caldo e che ci sia un modello di
tempo che cambia, e ora è il momento di agire. Dobbiamo abbassare il limite delle emissioni di
gas a effetto-serra a livello regionale. E dobbiamo fare davvero la differenza sul cambiamento
climatico, riducendo il limite di anidride carbonica. Dobbiamo anche aumentare il nostro uso di
fonti di energia rinnovabili locali. Proponiamo l'aumento di energie alternative, la generazione di
energia elettrica distribuita, che ridurrà la dipendenza dalle grandi centrali elettriche.
Dobbiamo capire le esigenze delle comunità costiere. Perché pongono delle sfide speciali e molte
di esse sono create dall'uomo. Diamo uno sguardo all'area bassa di Manhattan. Questa era l'area
bassa di Manhattan nel 1609. Questa è l'area bassa di Manhattan ora, tutte le aree riempite sono
quelle create dall'uomo. Questa è l'area bassa di Manhattan durante la tempesta Sandy. Si può
vedere che le aree artificiali sono le aree vulnerabili alla tempesta. E' il modo in cui sono state
riempite; è il modo in cui sono state costruite. Proponiamo il Programma Recreate NY-Smart
Home, che prevede non solo di ricostruire una casa oggi, che si può benissimo ricostruire fra due
anni, tra tre anni da oggi, tra quattro anni, ma anche di costruire di nuovo e bene e di mitigare il
danno ambientale e il disastro. Preferisco pagare di più e mettere una casa su di qualità pittosto
che ricostruire la casa per tre volte.
Proponiamo un programma Recreate NY-Home Buyout. Ci sono alcuni luoghi dove le persone
possono scegliere di non costruire di nuovo. Ho parlato con i proprietari di casa che hanno
affrontato gravi inondazioni tre, quattro, cinque volte nel corso degli ultimi anni. Molti di loro
dicono che non vogliono costruire più. Piuttosto preferiscono comprare una terra e andare avanti.
Vi sono alcune terre date da Madre Natura. Essa può visitarle raramente ogni anno, ma lei
possiede la terra e quando viene a visitare, ci si reca. Vogliamo eseguire un programma che
fornirà i fondi per comprare quei proprietari di case che non vogliono ricostruire e vogliamo
arrivare ad avere a un terreno più elevato letteralmente, tutto questo sarebbe saggio. Dobbiamo
rafforzare le nostre infrastrutture, dobbiamo rafforzare il sistema di metropolitana di New York
City. Manhattan è una meraviglia per quanto costruisce in altezza. Manhattan è una meraviglia
anche per la larghezza di costruzione. Parte di Manhattan sono 15 piani ampi di infrastruttura.
Tunnel della metropolitana, gallerie d'acqua, condutture elettriche, ecc Non si può permettere che
un'alluvione arrivi a questi 15 piani. Ciò debiliterebbe la città per molto tempo. Dobbiamo
rafforzare il sistema di metropolitana della città in modo che le inondazioni non si verifichino.
Cioè chiudere i tunnel. Chiudere i condotti. Fare scendere le porte. Serbatoi infiammabili. La
tecnologia è lì, è costosa ma è necessaria. Dobbiamo rafforzare i nostri aeroporti. Non possiamo
chiudere gli aeroporti ogni volta che c'è una tempesta, abbiamo bisogno di mettere delle pompe
sommergibili, un mareografo ecc. Abbiamo bisogno di rafforzare il nostro sistema di consegna di
combustibile, abbiamo visto nella parte bassa il caos che l'impianto di alimentazione ha causato.
Questa è stata la riduzione della fornitura per un giorno e mezzo, che è tutto ciò che è stato, un
giorno e mezzo di sospensione della corrente che ha causato settimane di caos. Dobbiamo avere
un programma che richiede stazioni di benzina collocate strategicamente per avere generatori di
backup, e lo Stato dovrebbe avere una riserva strategica di carburante a breve termine per i
newyorkesi in caso di mancanza di carburante.
Dobbiamo rafforzare i nostri programmi di utenze ed essere veramente pronti per la prossima
tempesta e avere un PSC che sta per richiedere alle utenze di elaborare un vero piano. Abbiamo
bisogno di ridisegnare il nostro sistema di alimentazione. Abbiamo incaricato la Commissione
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Moreland, che diceva sostanzialmente: “mettere dei tasselli di attuazioni normative reali nella
Commissione di Servizio Pubblico, che è stata per troppo tempo una tigre senza denti”. Quando
si parla dell'Autorità per l'Energia di Long Island, non ha mai funzionato, non potrà mai, è giunto
il momento di abolire il LIPA. E quelle persone sono tutti del Queens. Vogliamo privatizzare il
servizio di Long Island, che sarà regolato da un nuovo e potenziato PSC che sarà presente
contemporaneamente. E vogliamo farlo in modo da proteggere i contribuenti e congelare il tasso
per un periodo di anni. Quindi, non ci sarà alcun aumento per il contribuente, ci sarà un
regolatore migliore e ci sarà un fornitore migliore.
Vogliamo creare una rete di emergenza a livello mondiale di risposta. Avremo un sistema
uniforme di formazione e protocolli gestiti dal SUNY e dal CUNY. Vogliamo che tutto il
personale di emergenza in questo stato roceva la stessa formazione, in modo da avere tutti gli
stessi protocolli, la stessa informazione, e non vi ssiano problemi di comunicazione nel bel
mezzo di una crisi. Vogliamo che lo Stato abbia un programma di certificazione, dove si attesti
quali operatori di soccorso hanno frequentato questo corso. Vogliamo che lo Stato crei una
riserva, in modo da avere tutto ciò che ci serve per la prossima crisi, con generatori, fornitura di
acqua, pasti, invece di cercarli durante la crisi.
Vogliamo mettere a frutto lo spirito del volontariato di New York. Vogliamo creare un corpo di
volontari in tutto lo stato, che avrà persone provenienti da tutto lo stato che riceveranno un
allenamento leggero e saranno in grado di fare volontariato se un disastro colpisce un'altra parte
dello stato. Ci organizzeremo per abilità. Ne abbiamo bisogno disperatamente a Long Island,
elettricisti e non siamo riusciti a trovarli, e stiamo cercando di trovare elettricisti provenienti da
tutto lo stato. Vogliamo che tutto il lavoro venga svolto e organizzato prima. Ecco il Dirigente
della contea Ed Mangano mentre trasporta quel secchio pesante. Grazie Ed.
Vogliamo stabilire un tutto lo stato una rete no-profit per aiutare a coordinare la risposta
all'emergenza. Vogliamo avere una campagna di istruzione alla cittadinanza per preparare i
cittadini perché loro sono i primi soccorritori delle loro case, e ogni famiglia e ogni madre e ogni
padre dovrebbe sapere cosa succede, che cosa accadesse, se Dio non voglia, se si trovassero in
una situazione di emergenza nella loro casa.
La super tempesta Sandy è stata la più grande tempesta a colpire il nord-est della storia.
Abbiamo bisogno e ci meritiamo un'assistenza federale. Prima di tutto voglio dirvi che ho
lavorato a lungo con la nostra delegazione del Congresso, e con il governo di Washington per i
newyorkesi che sta lavorando allo stesso modo del governo di Albany. Non siamo Democratici,
non siamo Repubblican, non siamo indipendenti. Non siamo conservatori, non siamo liberali.
Siamo newyorkesi, e stiamo lavorando insieme come newyorkesi per il bene di New York, e
questo è esattamente ciò che la delegazione sta facendo. Sono molto orgoglioso di loro. Ho
chiesto loro alzarsi in piedi in modo da poterli applaudire: il deputato Peter King, il membro del
Congresso Jerry Nadler, il membro del Congresso Carolyn Maloney, il deputato José Serrano, il
membro del Congresso Paul Tonko, il membro del congresso Grace Meng, il deputato Sean
Patrick Maloney, grazie per il vostro servizio, vi ringrazio per il vostro lavoro, grazie per tutti i
vostri sforzi. Abbiamo chiesto 60 miliardi di dollari di aiuti per la tempesta di New York e New
Jersey. Finora il Congresso ha stanziato $ 9 miliardi. Amici miei, questo è troppo poco ed è
troppo tardi, e non ha nulla a che fare con il modo in cui il Congresso ha agito in passato, questo
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è stabilito da tempo sul fronte di un disastro, il governo nazionale viene in aiuto. Perchè? Perché
sarebbe come aggiungere al danno la beffa nell'area danneggiata, è ora di finanziare la vostra
ricostruzione. L'area è offesa. Il governo federale è disponibile, prevede fondi per la
ricostruzione, l'area si rialza in piedi. Questo è un bene per la zona e questo è un bene per l'intero
paese. Si tratta di una situazione senza precedenti in tempi moderni, in cui il governo federale
non è stato reattivo di fronte a un disastro. E l'uragano Sandy dopo l'uragano Katrina, è uno dei
peggiori disastri della storia politica di questo paese e vediamo che cosa hanno fatto in passato: il
terremoto di San Francisco nel 1989, hanno ottenuto un finanziamento 8 giorni dopo, l'uragano
Andrew in Florida 30 giorni dopo; il terremto di Northridge nel 1994, 26 giorni dopo, l'uragano
Isabel 49 giorni dopo; l'uragano Katrina 10 giorni più tardi; l'uragano Gustav 7 giorni dopo.
L'uragano Sandy 68 giorni dopo, hanno stanziato i $ 9 miliardi. Ora siamo al 73° giorno ed è
ancora valido. Questo non è accettabile, amici miei. Il nostro messaggio al Comgresso è chiaro:
New York è unita. Fornire l'aiuto di cui abbiamo bisogno e che meritiamo, non facciamo politica
con lo Stato di New York. Non portate il vostro stallo politico da Washington a New York. Non
giocate con la politica, mentre la gente ha bisogno di tornare nelle loro case e le piccole imprese
hanno bisogno di denaro per aprire la porta. Ricordiamoci di New York perché New York non
dimentica, ve lo prometto.
Quindi, in chiusura, cos'è il Stato dello stato? La risposta, amici miei, è che abbiamo lavoro da
fare. Guardiamo tutte le iniziative che abbiamo illustrato oggi. Vedete all'atto pratico. Abbiamo
anche un libro di 300 pagine che stiamo per darvi in regalo mentre vi congediamo, da leggere
questa sera nel caso in cui vi siete persi qualcuna di esse. L'ordine del giorno che illustriamo oggi
è chiaramente l'ordine del giorno più ambizioso dei tre che ho descritto nel Stato di Stato. Vorrei
dire che è stato solo un governo ambizioso. È più di una necessità del momento. Dobbiamo fare
tutto quello che abbiamo fatto, con l'economia, con l'istruzione, ecc. Abbiamo anche bisogno di
affrontare la peste e flagello della violenza armata. Dobbiamo anche affrontare l'uragano Sandy.
Quindi sì, è un programma audace. C'è molto lavoro da fare. Ma veniamo eletti per guidare,
amici miei e lo faremo. Veniamo eletti per produrre risultati e lo faremo. Abbiamo dimostrato
che siamo in grado di guidare e abbiamo dimostrato che siamo in grado di eseguire. E sappiamo
che queste sfide sono a portata di mano, questo è esattamente quello che dobbiamo fare ora. Ci
sono sfide importanti, senza dubbio, ma queste sfide rappresentano anche interessanti
opportunità. Si, è difficile riformare l'istruzione. Ne conosco le politiche. Conosco i problemi.
Conosco le questioni. Ma riuscite a immaginare quanto intelligente sarebbe questo stato?
Quando educhiamo tutti i nostri figli al meglio delle loro potenzialità date da Dio, in cui ogni
bambino nero o bianco e ogni bambino di città o di campagna, qando ogni bambino viene
educato al meglio delle sue potenzialità? So che aiutare l'economia del nord dello stato è
difficile, lo so che sono stati decenni di declino, ma si può immaginare quanto successo avrebbe
la nostra economia quando il motore dell'area settentrionale dello stato economico è in funzione
a pieno regime? E Utica e Buffalo e Syracuse e Rochester e Albany sono al loro gioco completo.
So che le donne sono state trattate ingiustamente per lungo tempo. So che è la cultura, so che è la
storia, so che è difficile. Ma si può immaginare che cosa questa società potrebbe ottenere quando
le nostre donne partecipano pienamente come partner alla pari in tutto ciò che facciamo? Lo so,
lo so che la questione del controllo delle armi è difficile, so che è politica, lo so che è
controversa. Ma oggi proponiamo delle misure di buon senso. E vi dico di dimenticare gli
estremisti. E' semplice; nessuno caccia con un fucile d'assalto. Nessuno ha bisogno di dieci
proiettili per uccidere un cervo. E troppe persone innocenti hanno già perso la vita. Poniamo fine
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a questa follia ora! Approviamo un controllo delle armi sicuro e ragionevole per lo Stato di New
York! Rendiamo questo stato più sicuro! Salviamo delle vite! Poniamoci come esempio per il
resto della nazione! Facciamo in modo che guardino New York e dicano che questo è quello che
si può fare e questo è ciò che si dovrebbe fare! Questa è New York, la Capitale del Progresso.
Fate vedere loro come guidiamo. Possiamo farlo. Lo abbiamo fatto in passato, possiamo rifarlo.
Lo so, lo so che la ricostruzione dopo Sandy sarà difficile. So che abbiamo pagato un caro
prezzo. So che le famiglie continuano a pagare un carissimo prezzo. Ma so anche che abbiamo
una straordinaria opportunità non solo di ricostruire, ma di costruire di nuovo meglio. Possiamo
ricostruire una società migliore di quella che avevamo. Possiamo ricostruire migliaia di miglia di
strade. Possiamo migliorare le case. Siamo in grado di ottenere il controllo di aziende di servizi
che sono state fuori controllo per troppo tempo. Siamo in grado di risollevarci di nuovo dalle
ceneri, e possiamo essere più saggi e più forte che mai. Possiamo modernizzare, e so che c'è un
lato positivo in questa tempesta. Ed è che in questo modo i newyorkesi sono uniti. Nel nostro
momento più buio, brilliamo. Nei momenti peggiori, esce fuori il meglio della gente. C'è stato un
sostegno immenso, nella parte settentrionale dello stato e nel sud. I primi soccorritori erano eroi,
sì, ma i normali cittadini lo hanno mostrato. Uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Ed erano lì solo
perché volevano aiutare, proprio perché avevano a cuore, solo perché hanno amato, proprio
perché erano newyorkesi, e hanno visto altri newyorchesi in stato di bisogno. Hanno visto la
comunanza tra noi senza guardare alle differenze. Non eravamo né bianchi, né neri, del nord o
del sud, ricchi o poveri. Eravamo solo newyorkesi. Eravamo uniti, una cosa sola. Somos uno. E
c'è energia in questa unità. Che New York al suo meglio, che è New York nel pieno del suo
potenziale, che New York realizzando il sogno, che è New York, il laboratorio dell'esperimento
americano di democrazia, che New York sta onorando la signora nel porto. La Statua della
Libertà che tiene in mano la torcia e dice: “siete tutti invitati”. Siete tutti invitati, e non mi
interessa il colore della tua pelle e non mi importa quanti soldi hai in tasca. Vieni qui e
investiremo su di te, e ti diamo il benvenuto, lavoreremo con te e voglio che tu faccia bene, e ti
istruiremo, ti daremo assistenza sanitaria perché crediamo nella comunità e crediamo che quando
tu ti sollevi, tutti noi ci solleviamo. E questa è New York al suo meglio.
Dunque amici, qual'è il Stato dello stato di New York? Il stato di stato di New York è che New
York si sta sollevando. Lo Stato di New York sta risorgendo perchè è più unito che mai. Lo Stato
di New York è in crescita per ricostruire in modo migliore e più forte di prima. Lo Stato di New
York si sta sollevando per costruire uno stato più intelligente, più forte di prima. Lo Stato di New
York sta crescendo con una passione e un impegno per rendere questo stato migliore di quanto
non sia mai stato finora e con un futuro più luminoso di quanto non abbia mai avuto per la mia
famiglia e per la vostra famiglia. E New York sta risorgendo con noi insieme, con un'idea sola,
per renderla una realtà quest'anno. Grazie e che Dio vi benedica.
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