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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA 2018 DEL GOVERNATORE CUOMO:
PORTARE A COMPIMENTO L’IMPEGNO DI CREARE
UN GOVERNO PROGRESSISTA
Durante l’8° discorso sulla situazione dello Stato, il Governatore Cuomo evidenzia
il programma su larga scala che fa seguito a sette anni di normative progressiste
Dato che l’assalto federale di Washington continua, l’Empire State mostrerà il
cammino, rafforzando politiche economiche e sociali fondamentali e assumendo
il ruolo di riferimento nazionale per quanto riguarda progresso, unità ed equità
Primo piano a livello nazionale per combattere l’assalto fiscale federale;
programma ramificato inerente alle donne; le riforme più progressiste a livello
nazionale per quanto riguarda la giustizia penale; maggiori tutele per garantire
l’integrità delle elezioni di New York; programma antiterrorismo leader a livello
nazionale
Il programma del Governatore continua il suo deciso impegno in merito
all’aspetto fiscale, effettuando allo stesso tempo investimenti fondamentali
per un’infrastruttura del XXI secolo, aumentando la creazione di posti di lavoro
e l’innovazione, lottando contro la problematica dei senza tetto, ampliando
l’accesso ad un’educazione superiore e affrontando
il cambiamento climatico
Il PDF del libro sulla situazione dello Stato 2018 è disponibile qui
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato il suo discorso sulla situazione
dello Stato 2018 presso l'Empire State Plaza Convention Center di Albany. L’ampia
portata del programma 2018 del Governatore si basa sulla promessa di un governo
progressista, proponendo una serie di politiche economiche e sociali fondamentali per
migliorare le vite dei newyorkesi. L’audace programma include un pacchetto completo
di riforme legislative, decisi investimenti e azioni mirate, partendo da un programma
completo relativo ai diritti delle donne passando al primo piano a livello nazionale per
combattere l’assalto fiscale federale fino a riforme da prendere come esempio a livello
nazionale per quanto riguarda la giustizia penale, questo aumenterà le opportunità dei

newyorkesi e garantirà che l’Empire State continui a rivestire il suo ruolo di esempio
nazionale per quanto riguarda eguaglianza, unità ed equità.
Queste proposte si basano su sette anni di progressi sotto l’amministrazione del
Governatore Cuomo, questo ha permesso di ottenere: salario minimo a 15 dollari,
istruzione gratuita al college, uguaglianza nel matrimonio, congedo retribuito per motivi
familiari, sicurezza legata alle armi, miglioramenti infrastrutturali e storiche riforme
relative alla giustizia penale, tutto questo riducendo le tasse per il ceto medio, mettendo
un tetto alle imposte sulla proprietà e mantenendo gli aumenti delle spese ai livelli più
bassi mai raggiunti da molto tempo. Per affrontare il costante assalto federale da parte
di Washington, New York continuerà a guidare la strada nel 2018, coltivando i nostri
valori condivisi per quanto riguarda opportunità, eguaglianza, equità e speranza, e
mettendo a disposizione la competenza del nostro governo progressista.
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha dichiarato: “New York è convinta che non
esista futuro costruito attraverso la divisione, deve essere creato attraverso l’unità. La
visione di New York implica tolleranza da parte di chiunque, l’integrazione è il nostro
principio d’azione, e la creazione di una comunità è l’obiettivo finale. Per lungo tempo in
questa nazione, il governo ha promesso troppo e garantito davvero poco. Questa
amministrazione comprende come un governo efficiente necessiti della fiducia dei
cittadini e implichi importanti competenze gestionali. Per una società migliore i leader
governativi devono essere sognatori e persone che agiscono; visionari e persone che
ottengono risultati. Stiamo affrontando sfide senza precedenti per quanto riguarda i
diritti delle donne, la nostra comunità di immigrati, l’ambiente e la nostra economia. New
York è risoluta. Continueremo a guidare la nazione lottando per proteggere e far
progredire i diritti di tutte le donne, garantendo l’integrità delle nostre elezioni,
salvaguardando le risorse naturali di New York, creando i posti di lavoro del futuro,
combattendo l’assalto federale al nostro codice fiscale e riformando il sistema della
nostra giustizia penale in modo che la ricchezza non definisca il risultato”.
I punti salienti del programma 2018 del Governatore includono i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenere la competitività economica di New York
Mantenere la promessa di New York
Ampliare le opportunità educative per tutti
Continuare la crescita economica e delle opportunità attraverso NY Works
Mettere a disposizione una New York più pulita, ecologica e sana: Il
programma del benessere
Guidare la lotta contro il cambiamento climatico
Far progredire il progetto per la democrazia
Costruire una New York più forte e sicura

Il libro relativo alla politica 2018 del Governatore è disponibile qui.
MANTENERE LA COMPETITIVITÀ ECONOMICA DI NEW YORK
Fin dal primo giorno, il Governatore Cuomo ha lottato per ridurre le tasse imposte ai
newyorkesi. Oggi, tutti i newyorkesi pagano un tasso fiscale statale minore rispetto a
quando il Governatore Cuomo ha iniziato il suo mandato, e il Governatore ha garantito il

più basso tasso fiscale pagato dal ceto medio fin dal 1947, il più basso tasso fiscale
aziendale fin dal 1968 e il più basso tasso fiscale per quanto riguarda il settore
manifatturiero fin dal 1917. Mentre Washington si dimentica del nostro ceto medio, New
York continuerà a lottare per le nostre famiglie della classe lavoratrice.
•

•

•

Combattere l’assalto fiscale federale a New York: La legge fiscale
federale recentemente promulgata è un attacco a New York. Eliminando
la deducibilità delle imposte locali e statali, la legge aumenta tra il 20 e il
25 percento le imposte statali sulla proprietà per le famiglie del ceto
medio, e indebolisce un fondamento importante per quanto riguarda le
finanze delle amministrazioni locali e statali dello Stato di New York e in
tutta la nazione. New York è già il principale “donatore come Stato” a
livello nazionale, contribuendo con 48 miliardi di dollari annuali in più
rispetto a quelli che riceve dal governo federale, e secondo la nuova legge
lo Stato pagherà ulteriori 14 miliardi di dollari annuali. Il Governatore
Cuomo crede sia necessario intraprendere un’azione decisa per tutelare
l’economia del nostro Stato. Sta quindi implementando una strategia
ramificata per combattere questo assalto a New York. Per prima cosa, ci
opporremo in tribunale a questa doppia tassazione federale senza
precedenti dato che la reputiamo incostituzionale, violando i diritti dello
Stato e il principio di tutela equanime. In secondo luogo, guideremo la
resistenza nazionale in merito alla nuova legge, avviando un’iniziativa di
modifica e sostituzione: Campagna “Tax Fairness for All” (equità fiscale
per tutti). In terzo luogo, agiremo per tutelare l’economia statale
esplorando la fattibilità di un grande cambiamento nella politica fiscale, e
stiamo sviluppando un piano per ristrutturare l’attuale sistema fiscale per
quanto riguarda reddito e stipendi, creando inoltre nuove opportunità per
contributi di beneficenza destinati a sostenere programmi pubblici.
Lanciando questo enorme e complicato progetto, coinvolgeremo esperti
nel ramo fiscale, aziende e altre parti interessate, attraverso un processo
dettagliato e collaborativo per produrre una proposta che promuova
l’equità per i contribuenti di New York e salvaguardi la competitività
dell’economia di New York.
Affrontare la scappatoia relativa alla commissione di gestione:
Nonostante la promessa di fare il contrario, il governo federale ha lasciato
in atto quella che viene comunemente chiamata scappatoia relativa alla
“commissione di gestione”. Utilizzando un approccio multi-statale, il
Governatore Cuomo affronterà questa scappatoia di Wall Street.
Riduzione a minimi storici delle imposte per i newyorkesi del ceto
medio: Il Bilancio continua a ridurre le imposte personali sul reddito per i
newyorkesi del ceto medio. Con i tagli fiscali per il ceto medio per il 2012,
le aliquote sono state ridotte dal 6,85 percento al 6,45 percento per le
fasce di reddito da 40.000 dollari a 150.000 dollari, e al 6,65 percento per
le fasce di reddito da 150.000 dollari a 300.000 dollari. Secondo queste
nuove riforme, il tasso diminuirà ulteriormente durante quest’anno,
rispettivamente al 6,33 percento e 6,57 percento. I tassi continueranno a
scendere fino al 5,5 percento e 6 percento, rispettivamente, quando i tagli
entreranno completamente in vigore entro il 2025. Il newyorkese medio
risparmierà 250 dollari di tasse nel 2018, e 698 dollari quando

•

completamente in atto. Queste nuove aliquote fiscali più basse faranno
risparmiare ai contribuenti del ceto medio di New York quasi 6,6 miliardi di
dollari solo nei primi quattro anni, e si prevede che entro i risparmi annuali
raggiungano i 4,2 miliardi di dollari e beneficino 6 milioni di dichiaranti
entro il 2025. Con l’implementazione graduale delle nuove aliquote,
queste diverranno le aliquote più basse pagate dal ceto medio a livello
statale in oltre 70 anni.
Continuare a ridurre l’onere delle tasse sulla proprietà rendendo
permanenti le commissioni per i servizi condivisi a livello di contea
statale: Il Governatore Cuomo ha intrapreso un impegno storico per
ridurre le imposte locali sulla proprietà per milioni di newyorkesi. Lo Stato
di New York si baserà sullo storico risultato raggiunto intraprendendo un
ulteriore passo in avanti per garantire alle amministrazioni locali nuovi
strumenti per restituire denaro alle famiglie del ceto medio. Lo Stato
fornirà 225 milioni di dollari all’interno del bilancio per l’anno fiscale 2019,
in modo da rispettare l’impegno relativo all’Iniziativa per i servizi condivisi
a livello di contea (County Wide Shared Services Initiative) e il
Governatore lavorerà per rendere permanente le commissioni che si
occupano di servizi condivisi a livello di contea in modo da
istituzionalizzare le iniziative di risparmio. Il Governatore propone che il
finanziamento statale per gli aiuti relativi alle performance
dell’amministrazione locale siano condizionali alla continuazione del
lavoro da parte delle commissioni per i servizi condivisi. Inoltre, lo Stato
semplificherà le regole sulla creazione di consorzi sanitari locali per ridurre
i costi assicurativi legati all’assistenza sanitaria locale. Il Governatore
chiederà al Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York di
pubblicare una guida e fornire assistenza tecnica alle amministrazioni
locali al fine di facilitare il processo della creazione di consorzi sanitari,
particolarmente per i comuni più piccoli. Il Governatore ha chiesto al
Dipartimento di Stato e ad altre agenzie di continuare a lavorare con i
comuni locali per prendere in esame altri ostacoli legali e normativi per
quanto riguarda la condivisione dei servizi fra comuni, come la
zonizzazione e altre funzioni, da discutere durante la sessione. In
aggiunta, per aiutare le comunità di tutto lo Stato ad utilizzare la
tecnologia per l’illuminazione intelligente delle strade (Smart Street
Lighting) e permettere ai contribuenti di risparmiare e ottenere benefici
legati all’efficienza energetica, il Governatore Cuomo lancerà un
programma per l’illuminazione intelligente delle strade a livello nazionale
per convertire 500.000 illuminazioni stradali alla tecnologia LED entro il
2025. Questo programma ha il potenziale per ridurre di 482 gigawatt/ora
l’attuale consumo energetico di tutto lo Stato, l’equivalente di 44.770
nuclei famigliari, permettendo un risparmio annuale pari a 87 milioni di
dollari per i contribuenti, riducendo le emissioni di gas serra e migliorando
la qualità dell’illuminazione e la sicurezza delle comunità in tutto lo Stato.
In fine, il Governatore Cuomo continuerà il programma statale di riduzione
delle tasse locali sulla proprietà, questo fornirà una riduzione media pari a
380 dollari in tasse locali sulla proprietà per 2,6 milioni di proprietari di
casa solo quest’anno.

MANTNERE LA PROMESSA DI NEW YORK
Far progredire il programma per le donne
New York vanta una lunga e fiera eredità nel perorare l’avanzamento dei diritti delle
donne. Dalla nascita del movimento per i diritti delle donne a Seneca Falls fino al
recente passaggio della più completa politica a livello nazionale per il congedo retribuito
per motivi familiari, New York continua a sostenere i diritti delle donne e ad abbattere le
barriere che impediscono l’uguaglianza.
Nel 2018, ci baseremo sui nostri successi per continuare a far progredire l’eguaglianza
per le donne e proteggere i nostri diritti contro i tentativi federali di fermarci e limitarci. Il
Comitato per le donne e le ragazze (Council on Women and Girls) rilascerà un insieme
di raccomandazioni normative per creare opportunità in modo che le donne possano
raggiungere il successo in ogni area: lavoro, sanità, sicurezza, educazione e vita
familiare.
•

•

•

•

Combattere le molestie sessuali sul posto di lavoro: Il Governatore
lancerà un programma ramificato per affrontare le molestie sessuali sul
posto di lavoro. Le riforme onnicomprensive per proteggere i diritti delle
donne includono una legislazione per impedire che il denaro pubblico
venga utilizzato per liquidare le richieste di risarcimento contro individui
implicati in molestie sessuali, abrogare le clausole di arbitrato obbligato
presenti nei contratti dei dipendenti, e ordinare che qualsiasi compagnia
lavori con lo Stato riveli il numero di sentenze e accordi di non
divulgazione stipulati e relativi a molestie sessuali.
Levare le armi da fuoco a chi viene accusato di violenza domestica:
La legge di New York proibisce il possesso di armi da fuoco ai soggetti
condannati per reati gravi. Tuttavia, esclude certi reati minori in ambito di
violenza domestica, come aggressione, percosse e strangolamento. Per
assicurarsi che tutti i colpevoli di violenza domestica siamo trattati allo
stesso modo, il Governatore Cuomo proporrà una legge che includerà i
reati minori di violenza domestica sulla lista dei reati proibiti.
Mettere fine alle estorsioni che implicano sesso e alla porno
vendetta: Per mettere fine a questa inquietante forma di sfruttamento
sessuale, il Governatore Cuomo propone un approccio su due fronti che
criminalizzerà la divulgazione o la minaccia di divulgazione di immagini
sessuali o video compromettenti con l’intento di causare un danno
materiale alla salute emotiva o mentale della vittima, o per obbligare la
vittima ad eseguire atti sessuali; e criminalizzerà il fatto di obbligare una
persona a esporre se stessa o ad essere coinvolta in atti sessuali
minacciandone la salute, sicurezza, attività, condizione finanziaria,
reputazione o le relazioni personali della vittima. Questa nuova
legislazione darà origine ai seguenti crimini, e inoltre implicherà la
presenza sulla fedina penale di condanne relative a reati sessuali:
Diffusione illegale di immagini pornografiche: Con l’intento di causare un
danno materiale alla salute mentale o emotiva, una persona (1) rende
pubbliche delle immagini private di natura sessuale; oppure (2) obbliga
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un’altra persona a compiere determinate azioni minacciandola di rendere
pubbliche delle immagini private di natura sessuale. Verrà considerato un
reato minore di classe A; punibile con la reclusione fino ad un anno
oppure con tre anni di libertà vigilata.
Ricatto sessuale di 3° grado: Una persona obbliga o induce un’altra
persona a mettere a nudo le proprie parti intime o a compiere atti sessuali
insinuando in lui o lei la paura che, se la pretesa non verrà soddisfatta, la
prima persona agirà in modo tale da danneggiare la seconda persona, o
una terza persona, dal punto di vista della salute, della sicurezza, del
lavoro, della carriera, della situazione finanziaria, della reputazione o delle
relazioni personali. Verrà considerato un crimine di classe E; punibile con
la reclusione fino a quattro anni.
Ricatto sessuale di 2° grado: Come sopra, ma la vittima è di età inferiore
ai 17 anni. Verrà considerato un crimine di classe D; punibile con la
reclusione fino a sette anni.
Ricatto sessuale di 1° grado: Come sopra, ma la vittima è di età inferiore
ai 15 anni. Verrà considerato un crimine di classe C; punibile con la
reclusione fino a quindici anni.
Codifica del caso Roe v. Wade in legge statale: Per anni, il
Governatore Cuomo ha spinto per codificare la decisione della Corte
Suprema in merito al caso Roe v. Wade e la susseguente decisione di
trasformarla in legge statale per garantire alle donne l’accesso a opzioni
sanitarie correlate alla riproduzione. Quest’anno, il Governatore richiederà
nuovamente il passaggio della legislazione per garantire i diritti delle
donne in merito alle decisioni personali relative alla sanità, per proteggere
la loro salute oltre che la loro vita, e per garantire che i professionisti
sanitari possano fornire questi servizi fondamentali senza paura di
ripercussioni penali. Inoltre, il Governatore continuerà a sostenere una
modifica costituzionale per codificare queste tutele all’interno della
costituzione statale.
Far passare la legge completa sulla copertura dei contraccettivi: La
contraccezione è stata uno strumento fondamentale per permettere alle
donne di raggiungere l’indipendenza sociale ed economica. Inoltre,
l’utilizzo e la disponibilità della contraccezione riduce il tasso di gravidanze
indesiderate e aborti. Dato che il governo federale sta limitando l’accesso
alle cure sanitarie relative alla riproduzione, New York non prenderà parte
nel tentativo di minacciare l’indipendenza delle donne. Nel 2017, il
Governatore Cuomo ha lottato per mantenere le tutele sulle cure sanitarie
relative alla riproduzione all’interno della Legge per la sanità costi
contenuti (Affordable Care Act), senza prestare attenzione a cosa
succedesse a livello federale, promulgando normative che garantissero
l’accesso alla contraccezione e alla procedura medica per l’aborto quando
necessario, entrambe in modo gratuito. Durante il 2018, il Governatore
proporrà una legge per tutelare l’accesso alla contraccezione, includendo
la contraccezione d’emergenza, all’interno della legge dello Stato di New
York, facendo passare la Legge onnicomprensiva sulla copertura dei
contraccettivi (Comprehensive Contraceptive Coverage Act).

•

•

Richiedere al Fondo pensionistico comune dello Stato di New York di
investire in compagnie dirette da donne o da soggetti appartenenti a
minoranze Il Programma dello Stato di New York per le imprese
commerciali proprietà di donne o di soggetti facenti parte di minoranze
(Minority and Women-Owned Business Enterprises, MWBE) ha visto un
aumento nella partecipazione grazie all’obiettivo del Governatore di
raggiungere il 30 percento dell’utilizzazione degli appalti statali MWBE,
l’obiettivo più elevato rispetto a qualsiasi altro Stato nazionale. In ogni
caso, nonostante questo successo, donne e minoranze sono comunque
ampiamente sotto rappresentate come proprietarie di attività commerciali,
in ruoli gestionali e nei consigli aziendali. Per affrontare ulteriormente
questi squilibri, nel 2018 il Governatore Cuomo richiederà al Fondo
pensionistico comune di New York di investire in compagnie con adeguata
rappresentanza femminile e di soggetti appartenenti a minoranze per
quanto riguarda la gestione aziendale e la presenza nei propri consigli
amministrativi. Il Governatore lavorerà a fianco del supervisore dei conti
DiNapoli per instaurare processi e standard per investire
sistematicamente in aziende che investano in dirigenti donne o
appartenenti a minoranze.
Autorizzare nuovamente la legislazione per il Programma MWBE e
ampliare il Programma MWBE a tutti gli appalti finanziati dallo Stato:
Fin dall’inizio del suo mandato nel 2011, il Governatore Cuomo ha
trasformato il programma statale MWBE. Per poter continuare a
mantenere la sua promessa, il Governatore Cuomo proporrà una
legislazione durante la sessione 2018 per autorizzare nuovamente la
legge e ampliare i requisiti del Programma MWBE a un numero maggiore
di appalti finanziati interamente dallo Stato. La legislazione richiederà il
raggiungimento di obiettivi MWBE in relazione ai finanziamenti statali
utilizzati per ottenere appalti a livello locale. Tale operazione darà origine
al gruppo di fondi statali più ingente mai stanziato, destinato alla lotta
contro la discriminazione sistematica e alla creazione di nuove opportunità
di partecipazione al programma MWBE.

Giustizia penale per tutti
Durante il suo mandato, il Governatore Cuomo ha fatto progredire significative riforme
della giustizia penale, migliorando ogni stadio del sistema giuridico, dall’arresto al
rientro nella comunità. Le principali riforme passate durante lo scorso anno includono:
innalzamento dell’età relativa alla responsabilità criminale, estensione a tutto lo Stato
delle riforme per la difesa degli imputati indigenti sulla scia dell’accordo Hurrell-Harring,
e richiesta alle forze dell’ordine di videoregistrare le interrogazioni per crimini gravi, così
come l’introduzione dell’identificazione del testimone condotta propriamente all’interno
di un processo. Nel 2018, New York si baserà su questo audace progresso ripristinando
l’equità che è fondamento del nostro sistema statale relativo alla giustizia penale.
•

Riformare la libertà provvisoria su cauzione e la custodia cautelare:
Quando, negli anni ‘70, vennero promulgate la leggi di New York relative alla
libertà provvisoria su cauzione, queste erano tra le più progressiste a livello
nazionale. Sfortunatamente, lo status quo non è più accettabile. Il Governatore
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Cuomo sta proponendo una legislazione che eliminerà la cauzione in denaro per
persone sotto processo a causa di reati minori e accuse per crimini non violenti.
In questo caso, le persone verranno rilasciate in base alla propria promessa di
fronte alla corte o senza condizioni monetarie imposte dalla corte, come
l’affidamento ad un’agenzia per servizi preprocessuali. Alle persone accusate di
crimini violenti, verrà consentita sia la cauzione in denaro che senza denaro, ma
solamente dopo che un giudice abbia condotto una revisione specifica in merito
alla natura del caso e in relazione alle circostanze personali e finanziarie
dell’imputato. Nel caso venga decisa una cauzione in denaro, il tribunale è tenuto
a dare all’imputato la scelta tra denaro o obbligazioni del settore cauzionale, e
una forma alternativa di cauzione come un’obbligazione non garantita o
parzialmente garantita. In aggiunta, in alcuni casi quali per esempio i crimini di
violenza domestica, casi che coinvolgano atti di grande violenza, o quando un
imputato commetta un nuovo crimine mentre è stato rilasciato in attesa di
processo, un giudice può ordinare, dopo le dovute verifiche, che un imputato sia
incarcerato prima del processo senza cauzione, nel caso il giudice ritenga che ci
sia il rischio di fuga da parte dell’imputato o che questo rappresenti un’attuale
minaccia alla sicurezza fisica di una persona ragionevolmente identificata.
Ampliamento del processo discovery: Secondo la proposta del Governatore
Cuomo, i pubblici ministeri e la difesa devono condividere maggiormente le
informazioni secondo una struttura in differenti fasi prima che il processo abbia
luogo. Questo includerà il fatto di rendere disponibili agli imputati, in modo
coerente e con tempistiche adeguate, prove e informazioni favorevoli alla difesa;
prove da addurre; prove date da un’opinione esperta; informazioni relative alla
storia criminale dei testimoni; e informazioni relative al mandato di perquisizione.
Questa scelta permette ai rappresentanti legali di avere gli strumenti necessari
per rappresentare adeguatamente i propri clienti. In aggiunta, assieme a rendere
pubblicamente disponibili le dichiarazioni rilasciate dai testimoniali in tempi più
brevi, questo piano metterà a disposizione svariate procedure specifiche per
garantire la sicurezza di quei testimoni e l’integrità del processo giuridico.
Migliorare l’accesso a processi rapidi: Secondo le direttive del Governatore, la
nuova legge proposta garantirà che i casi criminali arrivino al processo senza
ritardi non necessari e che le persone non vengano incarcerate preventivamente
per periodi irragionevoli di tempo. La legislazione ridurrà i ritardi e gli
aggiornamenti superflui nei procedimenti giudiziari, richiedendo che le persone
trattenute in custodia – e non solo i loro avvocati – acconsentano a una rinuncia
di processo rapido che dovrà anche essere approvata da un giudice. Questi atti
di rinuncia includono una tempistica, in modo che imputato, rappresentanti legali,
pubblici ministeri e giudici comprendano quando sia programmato il processo, e
verranno garantiti solamente dopo che l’imputato sia apparso davanti al giudice.
Inoltre, i tribunali saranno tenuti a condurre revisioni periodiche dei casi dove gli
imputati sono stati incarcerati, in modo da valutare la dichiarazione di avvenuto
espletamento degli adempimenti preprocessuali da parte del pubblico ministero,
riconsiderando se la possibilità di cauzione sia appropriata e programmando una
conferenza prima del processo. Una mozione di non luogo a procedere deve
essere effettuata almeno 20 giorni prima dell’inizio del processo e deve includere
dichiarazioni giurate inerenti ai fatti specificando i periodi temporali contestati
all’accusa.

•

•

•

•

Trasformazione della confisca dei beni civili: La nuova legislazione proibirà
tutte le confische di beni, almeno che non venga effettuato un arresto. In casi nei
quali le persone vengano dichiarate non colpevoli o quando il caso venga chiuso,
queste si vedranno restituire denaro e oggetti di valore. Inoltre, la Divisione
statale dei servizi di giustizia penale (State Division of Criminal Justice Services)
amplierà i requisiti di reporting per includere ulteriori informazioni, quali per
esempio dati demografici e geografici, per meglio comprendere come viene
utilizzata la confisca dei beni civili nello Stato di New York. Una volta creato un
insieme più completo dei dati, successivamente New York valuterà il sistema di
confisca dei beni ed eseguirà le appropriate modifiche per risolvere le
problematiche identificate.
Miglioramento del processo di reinserimento: Il Governatore sta proponendo
di rimuovere proibizioni statutarie antiquate sulle licenze di lavoro, per professioni
al di fuori delle forze dell’ordine. In questo caso i richiedenti verranno valutati a
livello individuale. Inoltre, verrà rimossa la sospensione obbligatoria della patente
di guida in seguito a una condanna correlata alla droga, in modo da permettere
alle persone di viaggiare per lavoro e sottomettersi a trattamenti per
tossicodipendenza, almeno che i crimini non coinvolgano la guida di un veicolo.
In aggiunta, il Governatore amplierà le opportunità di rilascio quando valutate
sicure per persone che abbiano mostrato segni di riabilitazione, ampliando la
tipologia e varietà di programmi forniti dalle prigioni statali per garantire a questi
individui il diritto di essere rilasciati per buona condotta o per usufruire di riduzioni
della pena detentiva entro limiti prestabiliti. Secondo questa proposta, il Consiglio
per la libertà condizionale esaminerà questi casi secondo una nuova
disposizione relativa alla “libertà condizionale geriatrica” attraverso la quale il
consiglio valuterà qualsiasi rischio posto alla sicurezza pubblica da questi
individui rispetto alla loro necessità di un trattamento all’interno della comunità
adatto alla loro età. Inoltre, le riforme velocizzeranno il reinserimento dei cittadini
nella società riducendo i loro oneri finanziari dopo il rilascio, includendo la
rimozione dell’attuale costo di supervisione per la libertà condizionale e facendo
sì che gli uffici locali per l’assistenza all’infanzia revisionino i decreti di
mantenimento dei figli per persone incarcerate oltre sei mesi. In fine, il
Governatore ha ordinato una revisione completa delle linee guida e prassi per la
revoca della libertà condizionale, in modo da determinare alternative appropriate
all’incarcerazione per coloro che violano le condizioni tecniche della libertà
condizionale, ma non rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica.
Riduzione dell’utilizzo del confinamento solitario a New York: Nel 2016, il
Governatore Cuomo ha cominciato a implementare uno storico accordo
raggiunto tra New York Civil Liberties Union e il Dipartimento di correzione e
supervisione della comunità (Department of Corrections and Community
Supervision, DOCCS) per ridurre la frequenza e la durata del confinamento
solitario e per migliorare le condizioni all’interno delle prigioni statali. Quest’anno,
lo Stato intende continuare questa ampia modifica facendo sì che il Dipartimento
di correzione e supervisione della comunità chiuda oltre 1.200 unità destinate al
confinamento solitario in tutte le prigioni dello Stato di New York.
Protezione dei diritti e della sicurezza dei newyorkesi all’interno delle
prigioni locali: Per affrontare le carenze in tutte le prigioni locali, il Governatore
propone l’immediato utilizzo della strategia creata dalla Commissione statale di
correzione (State Commission of Correction). La Commissione, la quale è stata

•

autorizzata statutariamente a supervisionare tutte le strutture correzionali,
intraprenderà una completa revisione delle strutture di tutta New York che hanno
ripetutamente e vergognosamente fallito nel sottostare a standard ben definiti per
quanto riguarda sicurezza, tranquillità e assistenza. Questa revisione includerà
un rapporto in riferimento all’analisi di incidenti, morti sotto custodia e condizioni
fisiche delle strutture. Al termine della valutazione da parte della Commissione,
alle prigioni locali con problematiche persistenti e dilaganti verrà richiesto di
creare e sottostare a piani d’azione correttivi per migliorare le proprie strutture, o
chiuderle in modo rapido, per garantire la sicurezza sia del personale che degli
individui incarcerati.
Supportare la Legge per i bambini vittime (Child Victims Act): Il Governatore
cerca di eliminare le leggi sulla prescrizione inerenti a tutti i casi penali relazionati
al sesso, quando questi vengano perpetrati contro un individuo minorenne.
Inoltre, il Governatore cerca di ampliare le leggi sulla prescrizione per cause civili
dai tre anni successivi al diciottesimo compleanno di una vittima ai 50 anni dalla
data del reato. Questo garantirebbe a molte vittime l’opportunità di poter
presenziare in tribunale. Per qualsiasi vittima non in grado di sostenere un
processo, il Governatore aprirebbe una finestra di un anno all’interno della quale
queste vittime sarebbero in grado di avanzare le proprie denunce. Infine, il
Governatore eliminerà la necessità di depositare una richiesta di risarcimento a
un’entità pubblica prima di essere in grado di intentare una causa contro tale
entità.

Lancio di un piano onnicomprensivo per attaccare la problematica dei senzatetto
Il Governatore è impegnato nell’implementare soluzioni innovative per affrontare la
problematica sfaccettata dei senzatetto, includendo l’ampliamento dell’accesso ad
abitazioni sovvenzionate in tutto lo Stato. Nel 2016, il Governatore ha lanciato un
progetto da 20 miliardi di dollari, un piano su cinque anni per combattere la
problematica dei senzatetto e per far progredire la costruzione di alloggi sovvenzionati
dallo Stato di New York, questo include 10 miliardi di dollari per mettere fine alla crisi
dei senzatetto e sostenere i programmi per costruire abitazioni, garantire sussidi per
l’affitto e altri costi relativi ai ricoveri a New York City e in tutto lo Stato. Il nuovo piano
onnicomprensivo dello Stato per attaccare la problematica dei senzatetto si baserà sui
progressi raggiunti fino a questo momento.
•

Incrementare l’assistenza per malattie mentali e disordini da
tossicodipendenza per individui senzatetto: Per rafforzare i servizi di
ricovero per individui senza tetto con malattie mentali che vivono in rifugi
per senzatetto esistenti, il Governatore Cuomo darà direttive all’Ufficio per
la salute mentale (Office of Mental Health) e all’Ufficio per l’assistenza
temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) di
lavorare congiuntamente per garantire che i team per il Trattamento
assertivo di comunità siano collegati a rifugi esistenti, in modo che gli
individui con problematiche mentali possano accedere al trattamento
necessario. In aggiunta, l’Ufficio per i servizi legati all’abuso di sostanze
stupefacenti e all’alcolismo (Office of Alcoholism and Substance Abuse
Services) offrirà assistenza con trattamenti in loco messi a disposizione da
pari per combattere l’abuso di sostanze stupefacenti. Servizi resi

disponibili in 14 rifugi esistenti in tutto lo Stato. Questi servizi in loco
assisteranno approssimativamente 200 individui senzatetto con disordini
da tossicodipendenza, mettendo a disposizione i servizi all’interno di rifugi
che siano situati in aree dove siano stati registrati i più alti aumenti
nell’utilizzo di sostanze stupefacenti.
•

Richiedere un piano di supporto e servizi onnicomprensivi per i
senzatetto per ogni entità locale distrettuale che fornisca servizi
sociali: La problematica dei senzatetto è in crescita e i senzatetto per
strada sono il problema più difficile da risolvere. Il Governatore Cuomo
richiederà alle amministrazioni locali di istituire un efficace programma di
supporto per affrontare la problematica dei senzatetto per strada come
condizione per ricevere finanziamenti statali per i servizi legati alla
problematica dei senzatetto. Inoltre, darà direttive all’Autorità per il
trasporto metropolitano (Metropolitan Transportation Authority, MTA),
Autorità portuale (Port Authority), Centro, Autorità per il trasporto del
distretto della capitale (Capital District Transportation Authority), Autorità
per il trasporto regionale Rochester-Genesee (Rochester-Genesee
Regional Transportation Authority) e Autorità per il trasporto frontaliero a
Niagara (Niagara Frontier Transit Authority) di fare lo stesso. Il
Governatore darà istruzioni all’Ufficio per l’assistenza temporanea e
disabilità per richiedere ai distretti per i servizi sociali di essere coinvolti
nel pianificare attività relazionate all’assistenza per le strade, attività per la
prevenzione della problematica dei senzatetto, per trovare rapidamente
alloggi e per garantire una costante stabilità residenziale per persone
precedentemente senzatetto. Inoltre, lo Stato richiederà ai distretti per i
servizi sociali di collaborare nelle iniziative statali in atto, impostare
obiettivi ragionevoli basati sui dati acquisiti e creati su misura unicamente
basandosi sulle necessità delle proprie comunità, e di eseguire resoconti
regolari sui progressi effettuati. Lo Stato metterà a disposizione assistenza
tecnica durante tutto il processo di pianificazione rilasciando linee guida
relative alle migliori prassi e politiche che possono facilitare il successo.

Siamo tutti newyorkesi - Diritti degli immigrati
Lo Stato di New York e questa nazione sono stati fondati sulla premessa che siamo
stati creati tutti uguali. Nonostante questa premessa potrebbe essere minacciata da atti
d’odio e intolleranza, dobbiamo ricordare che siamo più forti di così, rappresentiamo
una New York unita e siamo tutti immigrati. Sotto la leadership del Governatore Cuomo,
continueremo la nostra storia nel proteggere i diritti e le libertà di tutti i newyorkesi, in
modo che abbiano l’opportunità di raggiungere il successo e contribuire alla forza
economica e culturale del nostro Stato.
•

Continuare il Progetto per la difesa della libertà (Liberty Defense
Project), primo nel suo genere a livello nazionale, in modo da fornire
fondamentale rappresentazione legale agli immigrati: L’anno scorso, il
Governatore Cuomo ha lanciato con successo il Progetto per la difesa
della libertà, un fondo pubblico-privato per la difesa legale, il primo
progetto di questo tipo a livello nazionale gestito dallo Stato per assicurare

•

che tutti gli immigrati, a prescindere dal loro status, possano accedere ad
una consulenza legale di alta qualità. Collaborando con fornitori di servizi
legali senza scopo di lucro, il progetto ha significativamente ampliato la
disponibilità a livello statale di rappresentanti legali per l’immigrazione.
Dato che livello federale continua una politica sbagliata sull’immigrazione
minacciando le famiglie di immigranti di New York, il Governatore Cuomo
lavorerà per assicurare che il Progetto per la difesa della libertà continui a
sostenere e faccia crescere la rete di fornitori di servizi legali mettendo a
disposizione questo fondamentale servizio in difesa delle comunità dei
nostri emigrati.
Far passare la Legge DREAM: Fin dal 2002, studenti privi di documenti
hanno avuto la possibilità di pagare le tasse universitarie per i residenti
dello Stato iscrivendosi presso SUNY e CUNY purché in possesso della
licenza di scuola media superiore o dell’equivalente di un diploma di
scuola media superiore rilasciato nello Stato. Eppure, ogni anno, molti
studenti dotati di talento e diplomati da scuole medie superiori di New
York, rimangono impossibilitati a realizzare il proprio potenziale,
semplicemente perché non sono in grado di pagare le rette universitarie o
manca loro l’accesso all’assistenza per le tasse universitarie che
contribuisca al pagamento per la frequenza. Possiamo fare di meglio. Il
Governatore Cuomo promuoverà il passaggio della legge DREAM per
aprire finalmente le porte dell’istruzione superiore a migliaia di cittadini di
New York. La legge DREAM darà agli studenti privi di documenti accesso
al Programma di assistenza per le tasse universitarie (Tuition Assistance
Program), oltre che a borse di studio amministrate dallo Stato. Un
investimento nei futuri dei giovani immigrati è un investimento nel futuro di
New York.

Protezione dei diritti dei lavoratori
New York ha una lunga e fiera tradizione nella lotta per i diritti dei lavoratori sindacali. In
un momento di salari stagnanti, pensioni che evaporano, e debito familiare gonfiato, i
sindacati continuano ad offrire un percorso al ceto medio e a creare una crescita
economica che raggiunga ogni americano.
•

•

Prendere in considerazione l’eliminazione del credito mance per il
minimo salariale per rafforzare la giustizia economica dello Stato di
New York Il Governatore Cuomo sta dando istruzioni al Commissario del
lavoro per programmare udienze pubbliche in modo da valutare la
possibilità di mettere fine al raggiungimento del minimo salariale
attraverso il sistema del credito mance nello Stato di New York. Il
Dipartimento del lavoro (Department of Labor) terrà udienze pubbliche con
lavoratori, aziende e altri partecipanti per garantire che New York continui
a proteggere la giustizia economica per tutti i newyorkesi.
Sostenere i sindacati dei lavoratori che affrontano situazioni incerte
da parte della Corte Suprema: I sindacati dei lavoratori del settore
pubblico sono sotto attacco a livello nazionale, affrontando difficoltà legali
che ne minano l’integrità. La Corte Suprema degli Stati Uniti ascolterà
presto Janus v. American Federation of State, County, and Municipal

Employees, l’intento è quello di mettere effettivamente fine ai sindacati
pubblici dei lavoratori. La Corte determinerà se gli accordi tariffari come
quelli permessi dalla Legge Taylor violino il Primo Emendamento. Mentre
la nazione attende la decisione nel caso Janus, il Governatore Cuomo si
schiera con i sindacati pubblici dei lavoratori nella loro lotta per
sopravvivere e farà tutto ciò che è in suo potere per tutelare i diritti dei
lavoratori e proteggere il diritto di organizzare un accordo collettivo.
Servire i nostri veterani
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York ha sostenuto i programmi per
rendere lo Stato di New York lo Stato nazionale dove i veterani siano maggiormente
benvenuti. La Divisione dello Stato di New York per gli affari dei veterani (New York
State Division of Veterans' Affairs) continua a rafforzare i suoi legami con
approssimativamente 775.000 veterani che vivono nello Stato di New York.
•

•

•

Prevenire lo sfruttamento fiscale dei veterani e delle loro famiglie: I
veterani che hanno combattuto per proteggere il nostro Stato e la nostra
nazione non dovrebbero mai continuare a combattere nemici quando
tornano a casa. Troppo spesso, aziende disoneste prendono di mira i
veterani anziani e/o disabili, promettendo di aiutare i veterani e i membri
delle loro famiglie ad ottenere sussidi federali. Questo spesso avviene in
cambio di somme ingenti. Il Governatore Cuomo propone di promulgare la
più decisa legislazione a livello nazionale contro le frodi pensionistiche per
eliminare questa condotta predatoria. Questa legge implementerà nuovi
requisiti di divulgazione per le aziende che pubblicizzano i loro servizi
basati su un costo per la presentazione delle richieste e delle
impugnazioni per i sussidi destinati ai veterani, e permetterà un
procedimento penale per aziende che violino questi standard.
Designare propriamente l’Agenzia dello Stato di New York per i
servizi ai veterani: La Divisione dello Stato di New York per gli affari dei
veterani viene spesso confusa con il Dipartimento degli Stati Uniti per gli
affari dei veterani. Per evitare questa confusione, la Divisione dello Stato
di New York per gli affari dei veterani diverrà la Divisione dello Stato di
New York per i servizi ai veterani. Questo nuovo nome definisce
accuratamente l’obiettivo di questa agenzia, assistere i veterani e le loro
famiglie lungo tutto il percorso, e distingue chiaramente la Divisione e
l’Agenzia federale per i veterani, evitando qualsiasi ulteriore errore e
confusione non necessari.
Ampliare i programmi per i veterani in carcere: Attraverso il DOCCS, il
Governatore ha implementato tre programmi destinati alle terapie
residenziali per veterani (Veterans Residential Therapeutic) presso
strutture correzionali di media sicurezza, in questo modo sarà possibile
identificare le necessità di ogni singolo veterano fornendogli i servizi
corrispettivi. Secondo questa nuova proposta, il Governatore metterà a
disposizione le risorse necessarie per ampliare i programmi disponibili e
offrire per la prima volta i programmi in strutture correttive di massima
sicurezza.

•

Garantire l’accesso alla giustizia per i veterani attraverso
collaborazioni con scuole di giurisprudenza: Basandosi sul successo
delle sovvenzioni di New York destinate alla Giustizia per gli eroi (Justice
for Heroes), il Governatore Cuomo amplierà il programma per offrire alle
scuole partecipanti l’opportunità di rinnovare le proprie sovvenzioni per i
prossimi due anni. Mettendo a disposizione delle scuole di giurisprudenza
un totale fino a 150.000 dollari, ogni scuola partecipante sarà in grado di
migliorare la sostenibilità delle proprie iniziative relative a nuovi servizi
legali, garantendo che l’assistenza legale gratuita per i veterani e per le
loro famiglie venga fornita dalla facoltà e dagli studenti presso queste
scuole anche nel futuro.

AMPLIARE LE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE PER TUTTI
L’importanza dell’educazione infantile
Il Governatore Cuomo ha sostenuto l’assistenza sanitaria familiare e per l’infanzia in
modo da garantire che tutti i bambini siano sani e possano prosperare nello Stato di
New York. Il Governatore comprende come sia fondamentale prendersi cura dei nostri
bambini nell’importantissima parte dello sviluppo mentre sono ancora giovani.
L’assistenza e formazione durante il periodo della prima infanzia rappresentano le basi
di un’educazione qualitativa e possono migliorare significativamente i prospetti sul lungo
termine dei nostri giovani. Basandosi sui progressi ottenuti negli anni recenti, il
Governatore Cuomo effettuerà investimenti fondamentali per rafforzare la
programmazione dell’assistenza per la prima infanzia e ampliarla in modo che più
newyorkesi possano utilizzarla.
•

Investire quando è più importante - I primi 1.000 giorni di vita:
Nell’agosto 2017, il Governatore Cuomo ha dato istruzioni al Dipartimento
della sanità (Department of Health) di creare un gruppo di lavoro Medicaid
focalizzato sui primi 1.000 giorni dalla nascita, in modo da identificare e
raccomandare modalità per migliorare i risultati e le opportunità per i
giovani bambini e le loro famiglie attraverso l’accesso a servizi sanitari per
l’infanzia, e all’ampliamento della coordinazione tra altri sistemi sanitari e
di assistenza alla prima infanzia e di supporto alle famiglie. Basandosi su
queste raccomandazioni date dal gruppo di lavoro, il Governatore Cuomo
comincerà l’implementazione di un nuovo piano onnicomprensivo dedicato
ai primi 1.000 giorni di vita per:
Sviluppare un modello chiaro e standardizzato relativo
all’assistenza pediatrica in modo da garantire che la crescita e lo
sviluppo avvengano in modo corretto, e per stabilire uno strumento
uniforme di misurazione da mettere a disposizione delle aziende
sanitarie e degli educatori per valutare lo sviluppo di un bambino al
momento del suo accesso all’asilo.
o Facilitare modelli basati su gruppi per l’assistenza prenatale in
modo da assistere donne incinte che vivono in quartieri con i più
bassi tassi di nascita a livello statale, includendo alta incidenza di
nascite premature e nascite sottopeso.
o

Migliorare i servizi per le visite a domicilio in tre comunità ad alto
rischio utilizzando un approccio specifico per assegnare le famiglie
al programma di visite domiciliare che meglio si adatti alle loro
necessità e possibilità.
o Lanciare servizi “peer-family” dell'operatore di indirizzo in ambienti
comunitari non ospedalieri, come rifugi per famiglie senzatetto e
centri per il trattamento di tossicodipendenze, in modo da facilitare
un passaggio efficace dalla diagnostica sanitaria del bambino
effettuata dall’azienda sanitaria al passaggio dalla struttura di
trattamento per permettere una continuità nell’assistenza dei servizi
per famiglie a rischio.
o Mettere a disposizione dei genitori di giovani bambini un miglior
accesso a modelli terapeutici basati sul rapporto genitore-bambino.
o

•

•

Ampliare la scuola materna a bambini di 3 e 4 anni nelle scuole che
realmente lo necessitano in tutto lo Stato: Sotto la leadership del
Governatore Cuomo, lo Stato ha più che raddoppiato il suo impegno nei
confronti delle scuole materne portandolo da 385 milioni di dollari ad oltre
800 milioni di dollari. In aggiunta, da quando il Governatore Cuomo ha
introdotto nel 2015 la scuola materna per bambini di tre anni, oltre 30
milioni di dollari vengono destinati in questo momento unicamente a
bambini di tre anni con grandi necessità. Il Governatore Cuomo continuerà
a investire nelle scuole materne con un ulteriore finanziamento di 15
milioni di dollari per creare 3.000 nuovi posti per bambini di tre e quattro
anni in scuole che lo necessitano veramente in tutto lo Stato.
Creare la Taskforce per la disponibilità dell’assistenza all’infanzia
(Child Care Availability Taskforce): Per continuare il lavoro relativo agli
investimenti statali nell’assistenza all’infanzia e nello sviluppo di
un’assistenza all’infanzia sicura, accessibile e a prezzi convenienti, il
Governatore ha deciso di creare una nuova Taskforce per la disponibilità
dell’assistenza all’infanzia. Questa taskforce, la quale include
rappresentanti della comunità sanitaria per l’assistenza all’infanzia,
assistenza comunitaria, rappresentanti della comunità commerciale,
sindacati che rappresentano le aziende sanitarie per l’assistenza
all’infanzia, rappresentanti provenienti da differenti agenzie statali e
dipartimenti locali per i servizi sociali, sarà responsabile per esaminare
accessibilità all’assistenza all’infanzia a prezzi contenuti; disponibilità
dell’assistenza all’infanzia per coloro con orari di lavoro non tradizionali;
modifiche statutarie e normative che possano promuovere e migliorare
l’accesso all’assistenza all’infanzia; incentivi aziendali per incrementare
l’accesso all’assistenza all’infanzia; e l’impatto dei crediti d’imposta e delle
deduzioni in relazione all’assistenza all’infanzia.

Piano in cinque punti per garantire che nessuno studente soffra di fame
Il Programma Nessuno studente soffrirà la fame (No Student Goes Hungry) del
Governatore prevede investimenti volti ad espandere il programma Dalla fattoria alla
scuola (Farm to School Program), una normativa volta ad ampliare l’accesso a colazioni
gratuite e a mettere fine alla pratica della derisione all’ora di pranzo, nonché modifiche

della politica allo scopo di garantire che gli studenti dalle scuole elementari all’università
ricevano accesso a cibi freschi provenienti dalle fattorie in un ambiente di
apprendimento di qualità.
•

•

•

•

•

Divieto di derisione all’ora di pranzo in tutto lo Stato: La derisione
all’ora di pranzo è una pratica deplorevole in alcune scuole per cui i
bambini vengono umiliati in pubblico di fronte ai loro compagni da parte
degli adulti perché non hanno soldi per il pranzo. Il Governatore proporrà
una legge che, una volta approvata, metterebbe immediatamente fine a
ogni genere di pratica della derisione all’ora di pranzo.
Obbligo della colazione “dopo la campanella”: Al fine di permettere
agli studenti l’accesso alla colazione e di evitare che abbiano fame
durante le lezioni della mattina, il Governatore Cuomo proporrà di
richiedere alle scuole con oltre il 70 percento degli studenti aventi diritto al
servizio di pranzo gratuito o a prezzo ridotto, di servire durante il prossimo
anno scolastico la colazione dopo l’inizio della giornata scolastica. Nei
programmi di successo di colazione dopo la campanella, le scuole hanno
la possibilità di servire la colazione in aula o di offrire la possibilità di
distributori di cibi al fine di garantire agli studenti l’accesso alla colazione
non appena inizia la giornata. Al fine di facilitare la transizione, lo Stato
fornirà assistenza tecnica e fondi in conto capitale per attrezzature quali
frigoriferi e distributori a sostegno del programma della colazione dopo la
campanella.
Ampliare il programma Dalla fattoria alla scuola: New York
raddoppierà l’investimento statale nel programma Dalla fattoria alla scuola
a sostegno dell’uso di cibi di New York salutari e locali nell’intero Stato. Il
Programma Dalla fattoria alla scuola è stato istituito al fine di mettere in
collegamento le scuole con le aziende agricole locali e offre assistenza
tecnica e sviluppo delle capacità all’interno della scuola allo scopo di
sviluppare i prodotti a livello locale per aiutare le scuole a fornire agli
studenti pasti nutritivi con prodotti fabbricati da aziende agricole locali.
Aumento dell’uso di cibi freschi provenienti dalle fattorie e di
coltivazione locali nelle scuole: La scarsità di cibi salutari e nutritivi può
compromettere la capacità di un bambino di concentrarsi e di avere buone
prestazioni a scuola. È inoltre spesso riconducibile a elevati livelli di
problemi comportamentali ed emotivi per i bambini dall’età prescolastica
all’adolescenza. Al fine di incentivare i distretti scolastici a usare un
maggior numero di prodotti freschi provenienti dalle fattorie locali, il
Governatore Cuomo proporrà un aumento del rimborso che ricevono le
scuole dagli attuali 5,9 centesimi a pasto a 25 centesimi a pasto per
ciascun distretto che acquista almeno il 30 percento degli ingredienti da
aziende agricole di New York.
Obbligo delle dispense alimentari in tutti i campus SUNY e CUNY: Al
fine di garantire opzioni di cibo salutari costanti sono disponibili opzioni
alimentari per i giovani adulti nei campus universitari, il Governatore
ordinerà a tutte le scuole del SUNY e del CUNY di fornire dispense
alimentari fisiche nei campus o di consentire agli studenti di ricevere cibi
tramite un accordo separato senza pregiudizi. Il Governatore propone un
investimento statale da 1 milione di dollari per l’attuazione del programma.

Ampliare a tutti la programmazione educativa di alta qualità
Il Governatore Cuomo ha garantito investimenti record nell’educazione primaria e
secondaria per sostenere tutti gli studenti dello Stato, comprendendo che non esiste un
investimento più importante per il futuro dei nostri giovani. L’investimento statale
nell’educazione è aumentato costantemente sotto la leadership del Governatore.
Quest’anno, il Governatore Cuomo continuerà ad ampliare la programmazione
educativa in modo da garantire ai giovani un chiaro percorso verso il successo.
•

•

•

Lanciare un’ulteriore tornata del programma Empire State dopo
scuola: L’anno passato, il Governatore Cuomo ha creato il programma
Empire State dopo scuola, il quale mette a disposizione 35 milioni di
dollari per creare 22.000 posti dopo scuola in comunità dalla grande
necessità. Quest’anno, il Governatore propone un ulteriore finanziamento
da 10 milioni di dollari per supportare la creazione di 6.250 nuovi posti in
comunità con alti tassi di studenti senzatetto, o designate come comunità
che necessitano un posto sicuro dove gli studenti possano andare dopo il
termine del giorno scolastico. Programmi dopo scuola di alta qualità sono
associati ad un ritorno economico pari a 3 dollari per ogni dollaro speso.
Espandere il Programma dalla scuola superiore al college (Early
College High School Program) ampliando la rete di scuole in tutto lo
Stato: Durante l’amministrazione del Governatore, New York ha speso 47
milioni di dollari per sostenere il Programma dalla scuola superiore al
college, un programma innovativo dove gli studenti possono guadagnare
crediti per il college, questo lì porterà ad un corso di studi correlato mentre
raggiungono il loro diploma di scuola superiore. Per poter espandere il
modello del Programma dalla scuola superiore al college agli studenti di
tutto lo Stato, il Governatore sta proponendo un finanziamento ulteriore da
9 milioni di dollari per sostenere la creazione di almeno 15 Programmi
dalla scuola superiore al college, dove le scuole collaboreranno con un
college o università e con partner industriali per creare opportunità per gli
studenti delle scuole, in modo da permettere loro di diplomarsi avendo già
alcuni crediti del college.
Ampliare l’educazione informatica in tutte le scuole elementari,
medie e superiori: La tecnologia è uno dei settori dalla più rapida
crescita, gli studenti di New York devono essere preparati per i lavori del
futuro. In modo da garantire che le scuole di New York siano in grado di
offrire dei corsi di studio in informatica, il Governatore propone un
impegno annuale da 6 milioni di dollari per fornire ai docenti assistenza e
sviluppo nel settore informatico e ingegneristico. In aggiunta, il
Governatore richiederà al Dipartimento statale dell’educazione (State
Education Department) di lavorare con i leader del settore per sviluppare
modelli standard per quanto riguarda l’informatica.

Ampliare l’accesso all’istruzione superiore
Il Governatore Cuomo ha guidato la nazione nell’ampliare l’accesso all’educazione
qualitativa e a prezzi contenuti presso i college, e nel fornire ai nostri giovani gli

strumenti che necessitano nell’economia del XXI secolo. Fin dal suo insediamento, il
Governatore ha intrapreso azioni per ridurre le barriere finanziarie verso il college,
includendo l’implementazione di un piano razionale di istruzione che limiti l’aumento dei
costi delle rette presso le strutture SUNY e CUNY, creando il Programma di
sospensione della restituzione dei prestiti “Get on your feet”, lanciando le rivoluzionarie
borse di studio Excelsior per garantire alle famiglie del ceto medio l’opportunità di
iscrivere gratuitamente i propri figli al college, e investendo 8 milioni di dollari per aiutare
a ridurre i costi dei libri scolastici attraverso innovazioni come le Risorse educative
aperte (Open Educational Resources) presso SUNY e CUNY.
Basandosi su questi risultati storici, il Governatore Cuomo continuerà a lottare per
garantire che tutti i newyorkesi possano frequentare il college e raggiungere i propri
sogni.
•

•

Lanciare la seconda fase del Programma Excelsior per l’istruzione
gratuita: L’anno passato, il Governatore Cuomo ha creato le storiche
borse di studio Excelsior, il primo programma a livello nazionale che
garantisce alle famiglie del ceto medio istruzione gratuita presso college e
università pubbliche di New York. Assieme ad altre risorse d’assistenza
per le rette universitarie, includendo il generoso Programma di assistenza
per le rette universitarie dello Stato di New York (New York State Tuition
Assistance Program), le borse di studio Excelsior permettono ad
approssimativamente il 53 percento degli studenti a tempo pieno residenti
nello Stato di frequentare corsi presso SUNY e CUNY, questi sono
quantificati in oltre 210.000 residenti di New York che possono
frequentare scuole in modo gratuito. Nell’anno fiscale 2019, il programma
di borse di studio Excelsior entrerà nel secondo anno dei tre previsti.
Iniziando dall’anno accademico 2018-2019, aumenterà la soglia di reddito
che garantisce l’accessibilità al programma di borse di studio Excelsior,
permettendo ai newyorkesi con un reddito familiare fino a 110.000 dollari
di averne diritto. Per continuare questo storico programma, il Governatore
sta proponendo 118 milioni di dollari per sostenere 27.000 studenti
all’interno del programma di borse di studio Excelsior.
Combattere l’esplosione del debito studentesco: Risulta fondamentale
aumentare l’accesso ad un’educazione superiore a prezzi contenuti, e lo
Stato di New York sta mostrando la strada. Il Governatore proporrà un
piano onnicomprensivo per ridurre ulteriormente il debito studentesco,
questo include la creazione di un difensore civico per il prestito
studentesco presso il Dipartimento per i servizi finanziari (Department of
Financial Services); richiedere ai college di mettere ogni anno a
disposizione degli studenti le cifre stimate relative alle spese sostenute
per i prestiti studenteschi, includendo l’ammontare dei prestiti studenteschi
sostenuti fino a quel momento; una stima del totale ammontare da pagare,
includendo la cifra principale e l’interesse; e l’ammontare mensile che lo
studente è tenuto a ripagare in base al prestito fino a quel momento;
rendere esecutive le tutele per gli studenti, includendo la garanzia che
nessun fornitore di prestiti studenteschi o consulente per il debito, possa
fuorviare colui che richiede il prestito oppure intraprendere qualsiasi atto o
pratica con l’intento di trarne profitto, utilizzare erroneamente i pagamenti,

fornire informazioni imprecise alle agenzie di verifica del credito, o
qualsiasi altra pratica che possa nuocere a colui che richiede il prestito.
approfittarsene; e proibisce alle agenzie statali di sospendere licenze
professionali a soggetti che siano in ritardo o inadempienti nella
restituzione dei prestiti studenteschi ricevuti.
NY WORKS
Preparare la forza lavoro del presente e del futuro
Il Governatore Cuomo ha supervisionato una rimarchevole rinascita dell’economia di
New York. Dall’inizio del suo mandato, l’economia di New York ha creato più di un
milione di posti di lavoro nel settore privato e il tasso di disoccupazione dello Stato è
sceso dall’8,3 percento al 4,7 percento. Ma nonostante questa crescita economica
odierna, il Governatore Cuomo riconosce l’urgente necessità di preparare i newyorkesi
alle professioni ben retribuite di domani. In media, ogni anno verranno creati 362.000
nuovi posti di lavoro a New York nel corso di 10 anni, e il Governatore Cuomo si è
impegnato a garantire che i newyorkesi abbiano le capacità per intraprendere tali
carriere.
•

•

Creare una nuova Domanda per finanziamenti consolidati
(Consolidated Funding Application, CFA) per 175 milioni di dollari
destinati a investimenti nella forza lavoro attraverso i Consigli
regionali per lo sviluppo economico (Regional Economic
Development Councils, REDC), con obiettivi specifici in campi
emergenti: La creazione della Domanda di finanziamento consolidato per
i finanziamenti diretti allo sviluppo economico è uno dei risultati più
importanti ottenuti dal Governatore in ambito di sviluppo economico; si
tratta di un approccio dal basso che mette insieme istruzione universitaria,
industria e governanti per programmare il futuro della loro regione. Lo
Stato ha investito oltre 5,4 miliardi di dollari attraverso i Consigli regionali
per lo sviluppo economico che hanno finanziato oltre 6.300 progetti e
hanno sovvenzionato oltre 220.000 posti di lavoro in tutto lo Stato.
Partendo dal successo di questo modello dal basso verso l’alto,
l’istituzione della nuova Domanda di finanziamento consolidato per
l’investimento nella forza lavoro avrebbe come risultato il supporto degli
sforzi strategici regionali per soddisfare i bisogni a breve termine delle
aziende, il miglioramento dell’iter dei talenti regionali, l’ampliamento dei
tirocini e risponderebbe ai bisogni di lungo termine di quelle aziende in
espansione con una richiesta in crescita di posti di lavoro e che si
occupano di campi emergenti come energia pulita e tecnologia. I
finanziamenti potrebbero anche supportare gli sforzi per migliorare la
sicurezza economica delle donne, dei giovani e di altri gruppi che si
trovano ad affrontare barriere significative nell’avanzamento della carriera.
Il finanziamento per la forza lavoro CFA consisterà in 150 milioni di dollari
per nuove e flessibili risorse e in 25 milioni di dollari per flussi di
finanziamenti alla forza lavoro già esistenti.
Ampliare il programma di New York per i lavori giovanili (New York
Youth Works Program): Basandosi sul successo del Programma per i
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lavori giovanili, il Governatore Cuomo propone di aumentare del 50
percento il credito massimo disponibile per certificare le aziende di New
York, alzando il credito fiscale massimo da 5.000 dollari a 7.500 dollari per
giovani dipendenti a tempo pieno certificati e da 2.500 dollari a 3.750
dollari per dipendenti giovani part-time. In aggiunta, per aiutare i
partecipanti a meglio sviluppare le capacità necessarie per avanzare da
una posizione di basso livello verso la carriera prefissata, il Governatore
darà direttive al Dipartimento del lavoro di allineare e mettere in contatto le
aziende e i giovani partecipanti al Programma per i lavori giovanili con le
iniziative per lo sviluppo regionale della forza lavoro create da SUNY,
CUNY e da BOCES di New York. Questo allineamento utilizzerà al meglio
gli investimenti nella forza lavoro statale e aumenterà lo sviluppo delle
capacità che le aziende sono in grado di fornire in loco tramite ulteriore
assistenza alla forza lavoro in aula e online.
Creazione di un nuovo Ufficio per lo sviluppo della forza lavoro:
Attualmente ci sono una dozzina di programmi disponibili in varie agenzie,
ma se vogliamo massimizzare la nostra capacità di soddisfare i bisogni di
forza lavoro dello Stato, ci deve essere una migliore integrazione di
questo processo frammentario da parte dello Stato. L’Ufficio per lo
sviluppo della forza lavoro servirà da punto focale per il controllo e il
coordinamento di tutti i programmi di formazione della forza lavoro dello
Stato, incluso il nuovo programma CFA. Guidato dal nuovo Direttore dello
Sviluppo della forza lavoro, l’Ufficio deciderà gli standard di adempimento
dei programmi e si assicurerà di rimanere in linea con gli scopi di sviluppo
economico dello Stato e delle singole regioni. Il Direttore parteciperà nel
Comitato per l’investimento nella forza lavoro (State Workforce Investment
Board), nella Squadra di valutazione per l'attuazione strategica (Strategic
Implementation Assessment Team, che revisiona le proposte presentate
dai 10 Consigli regionali per lo sviluppo economico) e dai Consigli
regionali dei college comunitari (Regional Community College Councils).

Continuare la strategia dal basso verso l’alto per lo sviluppo economico regionale
Il Governatore Cuomo è consapevole di come il sogno americano si basi su sicurezza
economica e mobilità. Ha lottato per rimuovere ostacoli alle opportunità, rafforzare il
ceto medio e costruire percorsi per aiutare a garantire ad ogni newyorkese la possibilità
di avere successo e costruire una vita migliore per se stesso e la sua famiglia. Sotto la
leadership del Governatore Cuomo, New York ha trasformato il suo approccio allo
sviluppo economico ed adottato una strategia dal basso verso l’alto che garantisce
maggiori poteri alle comunità locali in tutto lo Stato.
•

Investire 750 milioni di dollari per l’ottava tornata dei Consigli
regionali per lo sviluppo economico: Nel 2011, il Governatore Cuomo
ha istituito l’iniziativa a concorso dei Consigli regionali per lo sviluppo
economico, perché fossero formulati piani di sviluppo economico
regionale attraverso un approccio dal basso verso l’alto; l’operazione ha
aggregato esponenti dell’istruzione superiore, dell’industria e del governo
per pianificare il futuro regionale. Lo Stato ha investito più di 5,4 miliardi di
dollari attraverso REDC, questi hanno finanziato più di 6.300 progetti e
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hanno sovvenzionato più di 220.000 posti di lavoro in tutto lo Stato. Per
sfruttare il successo del programma REDC, il Governatore propone di
proseguire con questo approccio di sviluppo economico regionale, tramite
750 milioni di dollari stanziati in favore dell’ottava tornata delle
assegnazioni REDC.
Lancio della terza tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei
centri cittadini: Per garantire alle comunità gli strumenti che necessitano
per selezionare e far progredire strategie mirate per la rivitalizzazione, e
basarsi sui risultati collaudati ottenuti dal Governatore nel garantire
maggiore forza all’economia statale, lo Stato di New York amplierà la sua
iniziativa già di successo per la rivitalizzazione dei centri cittadini con
ulteriori 100 milioni di dollari, mettendo a disposizione fino a 10 milioni di
dollari di assegnazioni in ogni regione. Congiuntamente, questi
investimenti garantiranno che le comunità abbiano gli strumenti che
necessitano per potenziare le proprie economie locali e trasformare i
quartieri dei centri cittadini.

Costruire un’infrastruttura del XXI secolo
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York sta progredendo, grazie ad un
programma infrastrutturale da 100 miliardi di dollari, il programma edilizio più ambizioso
e imperioso a livello nazionale. Dall’investimento nella riabilitazione di strade e ponti alla
ricostruzione degli aeroporti per trasportarli nel XXI secolo, New York sta progredendo
grazie ad audaci progetti in tutto lo Stato: la nuova Moynihan Train Hall, l’hub di
prim’ordine che si merita New York per il trasporto; un ampliamento pari a 1,2 milioni di
piedi quadrati presso il Javits Convention Center; un nuovo ponte Kosciuszko, il primo
nuovo ponte importante di New York City in oltre cinquant’anni; nuove stazioni
ferroviarie presso Niagara Falls, Rochester e Schenectady; una trasformazione da 6,6
miliardi di dollari della ferrovia di Long Island; e un piano di investimenti record da parte
di MTA per portare il sistema metropolitano di New York nel XXI secolo.
•

•

Banda larga per tutti: Sovvenzioni per la terza tornata del Programma
New NY Broadband: Nel 2015, il Governatore ha creato il Programma
New NY Broadband, il più grande e ambizioso investimento statale nella
banda larga con l’obiettivo di garantire a tutti i newyorkesi l’accesso a
Internet ad alta velocità. Fin dal suo lancio, il programma ha raggiunto 2,3
milioni di abitazioni e ampliato l’accesso alla banda larga ad oltre il 98
percento dei newyorkesi. Quest’anno, il Governatore proporrà la terza
tornata delle assegnazioni per il Programma New NY Broadband in modo
da garantire il servizio anche al rimanente 2 percento dei newyorkesi,
collegando ulteriori 120.000 località. La terza tornata catalizzata oltre 360
milioni di dollari d’investimento totale, includendo 225 milioni di dollari di
finanziamento statale. Con la terza tornata, il Governatore è orgoglioso di
annunciare che New York ha investito un miliardo di dollari in
quest’iniziativa e il 99,9 percento dei newyorkesi ha la possibilità di
accedere alla banda larga ad alta velocità. Il novantanove percento di
questi ha la possibilità di accedere a un servizio da 100 mbps o superiore.
Ampliare il pedaggio senza contanti all’intera Superstrada dello Stato
di New York e agli attraversamenti dell’Autorità portuale: Eliminando

•

•
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la necessità di fermarsi per pagare il pedaggio, questa tecnologia migliora
l’esperienza di guida, semplifica il flusso del traffico e garantisce benefici a
coloro che vivono vicino alle barriere di pedaggio riducendo le emissioni
relazionate agli ingorghi di traffico. Il Governatore ha sostenuto
l’implementazione di barriere per il pedaggio senza contanti presso ponti e
gallerie MTA, questa è stata completata nel 2017, inoltre ha annunciato
durante lo stesso anno l’ampliamento del pedaggio senza contanti presso
le barriere per il pedaggio di Harriman e Grand Island lungo la
Superstrada. Per ampliare questi benefici a tutto lo Stato, il Governatore
pianifica di implementare la tecnologia di pedaggio senza contanti in tutte
le barriere di pedaggio lungo la Superstrada. In aggiunta, il Governatore
ha esortato l’Autorità portuale di New York e New Jersey a studiare la
possibilità di installare punti dove pagare il pedaggio senza contanti
presso tutti i ponti e gallerie PANYNJ. Quando completato, gli utilizzatori
della Superstrada da New York City a Buffalo, noteranno riduzioni nella
congestione del traffico e miglioramenti nelle tempistiche di viaggio. Il
progetto utilizzerà la modalità di progettazione e costruzione per ridurre i
costi e accelerare la programmazione dei lavori. Il pedaggio senza
contanti lungo tutto il sistema della Superstrada diverrà operativo nel
2020.
Investire in nuovi trasporti pubblici, nuove strade e ponti: Nel 2018, lo
Stato di New York continuerà il suo storico programma infrastrutturale
investendo 11,7 miliardi di dollari per trasformare l’infrastruttura statale dei
trasporti. Il Dipartimento statale di trasporti (Department of Transportation,
DOT) asfalterà 2.000 miglia di strade e riabiliterà o riparerà 500 ponti, e
l’Autorità autostradale dello Stato di New York (New York State Thruway
Authority) rinnoverà ulteriori 170 miglia di carreggiate, riabiliterà o riparerà
25 ponti e completerà il nuovo ponte Governatore Mario M. Cuomo nel
2018.
Riqualificazione e nuovo nome per Stewart International: Il
Governatore richiede all’Autorità portuale di approvare l’investimento da
34 milioni di dollari, questo aumenterebbe l’accesso ad attrazioni e
destinazioni di prim’ordine in tutta la Valle del Mid-Hudson, sostenendo la
costruzione di una permanente stazione federale d’ispezione (Federal
Inspection Station, FIS) per la tutela del confine e delle dogane degli Stati
Uniti. La nuova FIS permetterà all’aeroporto di gestire sia voli nazionali
che internazionali, fornendo allo stesso tempo una migliore esperienza a
tutti i viaggiatori. In aggiunta, come parte di questa iniziativa di
modernizzazione e per meglio identificare il suo nome, l’aeroporto verrà
rinominato come New York International at Stewart Field.
Costruire una nuova stazione Metro North a Woodbury Common:
Woodbury Common attira approssimativamente 13 milioni di visitatori
l’anno, causando una significativa congestione nella comunità, ancora non
esiste un’opzione ferroviaria per garantire ai visitatori un’alternativa
all’utilizzo di un autoveicolo. Capeggiando la rapida trasformazione del
corridoio della Route 32 a Woodbury Common, il Governatore Cuomo ha
già intrapreso una misura per limitare la congestione del traffico in
quest’area. Basandosi su quest’iniziativa, il Governatore Cuomo sosterrà

•

•

•

•

una revisione delle potenzialità per una collaborazione pubblica e privata
per portare una nuova stazione Metro North a Woodbury Common
Costruire un AirTrain per creare un trasporto ferroviario verso
l’aeroporto LaGuardia: L’aeroporto LaGuardia rimane l’unico importante
aeroporto della costa orientale senza un collegamento ferroviario. Per
risolvere questo problema, il Governatore Cuomo sta richiedendo
all’Autorità portuale di New York e New Jersey di autorizzare rapidamente
la creazione di una connessione AirTrain tra LaGuardia e Willets Point nel
Queens, creando un accesso sia alla linea metropolitana numero 7 che
alla ferrovia di Long Island, questa offre un servizio verso Grand Central,
Penn Station e tutta Long Island. Si prospetta di sviluppare questo
progetto attraverso una collaborazione pubblica e privata. L’Autorità
portuale inizierà il processo di revisione ambientale il più presto possibile,
con l’obiettivo di iniziare i lavori nel 2019.
Intraprendere azioni per rivitalizzare Red Hook: Red Hook, Brooklyn e
le sue comunità circostanti stanno emergendo come centro che garantisce
possibilità ed opportunità. Il Governatore Cuomo sta richiedendo
all’Autorità portuale di New York e New Jersey di analizzare opzioni per
migliorare e consolidare le attività marittime trasferendo le attività di Red
Hook a South Brooklyn. Inoltre, il Governatore sta richiedendo all’Autorità
per il trasporto metropolitano di studiare opzioni per migliorare l’accesso ai
trasporti verso l’area di Red Hook e le comunità circostanti, includendo il
potenziale ampliamento, attraverso un tunnel sottomarino, del servizio
metropolitano da Lower Manhattan fino ad una nuova stazione a Red
Hook. Quando verrà stilato un piano definito su come potenzialmente
trasferire, consolidare e migliorare le attività marittime, e dopo il
completamento dello studio eseguito da MTA, avrà luogo un processo di
pianificazione su base comunitaria con la partecipazione chiave di
rappresentanti eletti e parti interessate che dovrebbero raccomandare
attività appropriate alternative per la riqualificazione di ogni terreno
appartenente all’Autorità portuale e non più necessario per le attività
marittime.
Costruire un porto nell’entroterra di New York Centrale per
migliorare gli scambi commerciali regionali: Basandosi sugli storici
investimenti fatti dal Governatore Cuomo nel modernizzare la nostra
infrastruttura, New York costruirà un porto nell’entroterra situato nella città
di DeWitt. Questo faciliterà il trasporto tramite ferrovia di merci
containerizzate rispetto all’utilizzo di camion. Questa iniziativa migliorerà
la competitività economica per le aziende di importazione ed esportazione
a New York Centrale, utilizzando al meglio l’infrastruttura ferroviaria
finanziata privatamente che offre il suo servizio a livello regionale. Il porto
nell’entroterra verrà utilizzato per ridurre i costi di trasporto per spostare
merci containerizzate tra il porto di New York e New Jersey e la regione di
New York Centrale, al costo di 500 dollari per container; mantenendo e
creando posti di lavoro relazionarti al trasporto merci; riducendo le
emissioni causate dai veicoli; e rimuovendo i grandi camion sia dall’area
metropolitana di New York che dall’Interstatale 81.
Far progredire la I-81 tramite una Dichiarazione di impatto ambientale
ampliata (Environmental Impact Statement, EIS): Il Governatore
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Cuomo è stato un forte sostenitore della riabilitazione del viadotto I-81 e
ha spinto per analizzare con attenzione ogni opzione e alternativa relativa
a questa arteria datata. Nel 2017, il Governatore ha dato istruzioni al
Dipartimento dei trasporti di New York per iniziare uno studio indipendente
e trovare alternative a tunnel e autostrade più basse rispetto al livello del
suolo lungo il corridoio I-81, questo si è concluso evidenziando come
nonostante il tunnel sia l’opzione più costosa, risulta fattibile a livello
tecnico e potrebbe essere studiata all’interno di una Dichiarazione di
impatto ambientale. Ora, il Governatore Cuomo sta dando istruzioni al
DOT per aggiungere l’alternativa della costruzione di un tunnel all’attuale
EIS per ulteriori verifiche e considerazioni, questo garantirà che agenzie
pubbliche e di consulenza possano fornire commenti in merito a tutte
queste tre possibilità, sostituzione del viadotto, reticolo stradale della città,
e costruzione alternativa del tunnel, corredate da studi dettagliati a livello
ingegneristico, sociale, economico e ambientale eseguiti per ogni opzione.
Far progredire la proposta trasformativa per il tunnel di Long Island:
Nel 2015, il Governatore ha inviato 5 milioni di dollari al Dipartimento dei
trasporti per esaminare la fattibilità di un tunnel per collegare Long Island
e la Contea di Westchester o il Connecticut. Quest’anno, il Governatore
ha dato istruzioni allo Stato di New York per continuare i lavori inerenti a
tale tunnel, un progetto che il DOT ha definito fattibile come metodo per
ridurre il traffico lungo la Long Island Expressway.

Aumentare i posti di lavoro nel settore dell’energia pulita
Lo Stato di New York è impegnato a far progredire una vibrante economia legata
all’energia pulita, e la creazione di posti di lavoro in questo settore emergente sta
prospettando in tutto lo Stato, con quasi 150.000 newyorkesi che lavorano nel settore
dell’energia pulita. Nel 2014, il Governatore ha lanciato l’Iniziativa per la riforma della
configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy Vision) per creare una nuova
struttura con sistemi energetici puliti, resilienti e convenienti per tutti i newyorkesi. Nel
2016, il Governatore ha creato lo Standard per l’energia pulita (Clean Energy Standard),
richiedendo che il 50 percento della fornitura elettrica di New York provenga da fonti
energetiche rinnovabili entro il 2030. Inoltre, il Governatore ha sostenuto la creazione di
un Fondo per l’energia pulita (Clean Energy Fund) da 5 miliardi di dollari della durata di
10 anni, progettato per utilizzare al meglio investimenti del settore privato, dare linfa ai
mercati dell’energia pulita e garantire risparmi energetici in tutto lo Stato. Il Fondo
dovrebbe permettere ai newyorkesi di risparmiare 39 miliardi di dollari di costi energetici
nel corso dei prossimi 10 anni, riducendo drammaticamente le emissioni di gas serra.
•

Aumentare la trasmissione dell’energia pulita e rinnovabile
investendo 200 milioni di dollari per soddisfare l’obiettivo senza
precedenti di stoccaggio dell’energia di 1.500 megawatt entro il 2025:
Mentre le fonti energetiche rinnovabili producono una quota sempre
maggiore per quanto riguarda l’elettricità di New York, la città deve anche
risolvere il problema dell’intermittenza delle fonti energetiche pulite quali
energia eolica e solare, dato che queste non sono costantemente
disponibili. Per affrontare le sfide legate all’energia e far progredire gli
obiettivi climatici e legati all’energia pulita di New York, il Governatore sta

•

•

lanciando un’iniziativa per impiegare, entro il 2025. 1.500 megawatt di
energia immagazzinata, questo rappresenta il più grande impegno pro
capite effettuato da ogni Stato, e dar lavoro a 30.000 newyorkesi in questo
settore. Per raggiungere questo obiettivo, il Governatore Cuomo sta
dando istruzioni ad agenzie e autorità statali di lavorare insieme durante il
2018 per generare un insieme di progetti per lo stoccaggio attraverso
commesse dei servizi pubblici, avanzamento di cambiamenti normativi
nelle tariffe dei servizi pubblici e nei mercati dell’energia all’ingrosso, per
incorporare lo stoccaggio nei criteri per le commesse correlate a energia
rinnovabile su larga scala, e ridurre le barriere normative. Inoltre, il
Governatore sta annunciando l’impegno di almeno 200 milioni di dollari
provenienti dalla NY Green Bank per investimenti relazionati allo
stoccaggio in modo da aiutare a ridurre i costi e impiegare
strategicamente energia stoccata dove la rete elettrica lo necessita
maggiormente. Infine, il Governatore sta dando istruzioni all’Autorità dello
Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) per
investire almeno 60 milioni di dollari attraverso programmi pilota e attività
per lo stoccaggio in modo da ridurre gli ostacoli nell’impiego dell’energia
immagazzinata.
Sollecitare proposte per la produzione di energia eolica off-shore:
Per posizionare New York come mercato leader nell’eolico off-shore negli
Stati Uniti e per stimolare la competizione, ridurre i costi e creare posti di
lavoro in questo settore emergente, il Governatore Cuomo sollecita lo
Stato a fornire almeno 800 megawatt di energia eolica off-shore tra i due
appalti da indire nel 2018 e 2019, producendo energia pulita e rinnovabile
sufficiente ad alimentare 400.000 nuclei familiari di New York. Inoltre, il
Governatore Cuomo sta dando indicazioni al NYSERDA per investire 15
milioni di dollari nello sviluppo della forza lavoro e nel progresso delle
infrastrutture dell’energia pulita per formare lavoratori per i posti di lavoro
in questo settore, includendo la costruzione, installazione, gestione,
manutenzione e progettazione di impianti eolici off-shore e
dell’infrastruttura ad essi associata. Per attrarre investimenti privati nelle
infrastrutture portuali e nelle attività della catena di approvvigionamento, il
Governatore Cuomo sta inoltre dando indicazioni al NYSERDA di lavorare
con Empire State Development e altre agenzie dello Stato per
determinare gli investimenti pubblici e privati più promettenti in
infrastrutture portuali per l’eolico off-shore.
Esautorare il Fondo comune di New York (New York Common Fund)
da investimenti nei combustibili fossili: Lo Stato di New York ha già
compiuto gradi passi avanti per ridurre la sua impronta di carbonio e
limitare l’uso dei combustibili fossili come fonte energetica, nonostante
questo il Fondo comune di New York continua ad investire pesantemente
in combustibili fossili. Il Governatore richiede al Fondo di mettere fine a
significativi investimenti in combustibili fossili e mettere termine a tutti gli
investimenti con entità che effettuano significative attività relazionate a
combustibili fossili. In aggiunta, il Governatore Cuomo e il Supervisore dei
conti DiNapoli lavoreranno insieme per creare un comitato consultivo di
rappresentanti dei settori finanziario, economico, scientifico, aziendale e

della forza lavoro come risorsa per il Fondo pensionistico comune per
sviluppare un piano d’azione per eliminare l’utilizzo di combustibili fossili e
investire in opportunità che contrastino i cambiamenti climatici e
sostengano un economia relazionata a tecnologie pulita, valutando
contemporaneamente i rischi finanziari e proteggendo il Fondo. Infine, il
Governatore esorta il Fondo a dedicare un’importante parte del portfolio
del Fondo a investimenti che promuovono direttamente l’energia pulita,
cosa che ha senso dal punto di vista economico e ambientale.
UNA NEW YORK PIÙ PULITA, SANA ED ECOLOGICA PER TUTTI: IL
PROGRAMMA DEL BENESSERE
Lo Stato di New York è impegnato ad ampliare l’accesso ad assistenza sanitaria e
qualitativa a prezzi convenienti per tutti i newyorkesi. Sotto la leadership del
Governatore Cuomo, New York ha intrapreso un approccio olistico per quanto riguarda
l’assistenza sanitaria, promuovendo stili di vita salutari e intraprendendo azioni per
garantire un ambiente pulito. Dalla riprogettazione di Medicaid alla riduzione dei costi e
al miglioramento dell’assistenza sanitaria fino all’implementazione della Legge per la
sanità costi contenuti e all’iscrizione di quasi un newyorkese su cinque all’interno del
mercato statale, il Governatore Cuomo ha trasformato l’assistenza sanitaria dello Stato
di New York. Quest’anno, New York continuerà ad ampliare l’accesso all’assistenza
sanitaria qualitativa a prezzi convenienti, mentre affronterà le principali difficoltà che il
settore sanitario statale sta vivendo.
•

•

Invertire la rotta dell’epidemia degli oppioidi: Sotto la direzione del
Governatore Cuomo, New York ha intrapreso passi decisi nell’affrontare
gli effetti locali di una crisi nazionale causata dalla mortale dipendenza da
oppioidi, questo grazie all’aumento significativo delle possibilità di
trattamento, a servizi di assistenza migliorati, la rimozione degli ostacoli
che permettono di accedere a trattamenti di alta qualità, alla
sensibilizzazione pubblica e ad attività formative. In ogni caso, nonostante
questi progressi, troppi newyorkesi continuano a soffrire a causa della
tossicodipendenza. Per affrontare questa crisi sanitaria pubblica, il
Governatore sta proponendo un piano onnicomprensivo per imporre alle
compagnie farmaceutiche la propria responsabilità nel perpetrare
l’epidemia; rafforzare le tutele contro la tossicodipendenza causata dalla
prescrizione di oppioidi; intraprendere misure per eliminare gli ostacoli
assicurativi ai trattamenti e ai servizi di ricovero per tossicodipendenza;
dare istruzioni alle agenzie statali per implementare riforme normative e
dei regolamenti per aumentare l’accesso ai servizi correlati ai disordini
causati da sostanze stupefacenti; e far progredire la legislazione per
aggiungere 11 sostanze analoghe al fentanyl alla lista delle sostanze
soggette a controllo secondo la Legge per la sanità pubblica dello Stato di
New York (New York State Public Health Law).
Applicare i test sul piombo: Limitare l’esposizione al piombo è
fondamentale per salvaguardare la salute e la sicurezza dei bambini di
tutto lo Stato di New York. Il Governatore Cuomo sta dando istruzioni al
Dipartimento sanitario statale e all’Ente per l’edilizia abitativa e
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal) dello

Stato di New York e ad altri collaboratori statali, per sviluppare un sistema
che garantisca che tutte le autorità che gestiscono abitazioni e tutti i
proprietari privati nello stato proteggano i bambini da questo pericolo.
Questa proposta fa seguito all’inaccettabile rivelazione da parte
dell’Autorità per le abitazioni di New York City (New York City Housing
Authority) in merito alla sua incapacità di eliminare la pittura a base di
piombo e notificare agli affittuari in merito a tale pericolo.
Ampliare l’accesso alle attività all’aria aperta
Lo Stato di New York ospita alcune delle risorse naturali più incontaminate a livello
nazionale e il Governatore Cuomo ha continuato a dimostrare il suo impegno nel
tutelare e migliorare l’accesso alle aree naturali di New York.
•

Completamento dello Hudson River Park: Abbracciando oltre 500 acri
e allungandosi lungo 4,5 miglia sul West Side di Manhattan, Hudson River
Park è il secondo parco cittadino più grande dopo Central Park. Sotto
l’amministrazione del Governatore Cuomo, l’investimento dello Stato nello
Hudson River Park è rimasto importante, facilitando la riqualificazione del
molo 26, del molo 57 e le riparazioni di infrastrutture chiave dopo il danno
causato dalla super tempesta Sandy, tra gli altri progetti portati a termine.
In ogni caso, nonostante questi impegni, il parco è completo solamente al
77 percento e l’iniziale scadenza del 2005 per il completamento del parco
è ormai da tempo passata. Quest’anno, il Governatore Cuomo si sta
impegnando per portare a termine la visione lungimirante a livello
nazionale di suo padre. Il Governatore lavorerà con la città per eseguire
investimenti programmati e concordati necessari per portare a termine il
lavoro. In aggiunta, lo Stato continuerà a facilitare collaborazioni pubbliche
e private, garantendo che il Piano per la gestione dell’estuario (Estuary
Management Plan) venga completato e che il santuario marino rimanga
protetto.

Protezione delle nostre acque pulite
Fin dall’inizio del suo mandato, il Governatore Cuomo ha intrapreso azioni decise per
proteggere e tutelare e mantenere pulite le acque potabili di New York, in modo da
garantire che le attuali e future generazioni di newyorkesi possano accedere ad acque
pulite. Nel 2016, il Governatore ha lanciato il Team di intervento rapido per la qualità
delle acque (Water Quality Rapid Response Team) in modo da identificare e valutare
rapidamente problematiche relative alla qualità dell’acqua potabile in tutto lo Stato. Nel
2017, il Governatore Cuomo ha firmato la Legge sull’infrastruttura idrica pulita (Clean
Water Infrastructure Act), un investimento da 2,5 miliardi di dollari nell’infrastruttura
delle acque potabili e per la protezione della qualità delle acque in tutta New York. In
aggiunta, nel 2015, il Governatore ha approvato la Legge per il miglioramento
dell’infrastruttura idrica (Water Infrastructure Improvement Act) da 400 milioni di dollari,
garantendo investimenti record da 300 milioni di dollari destinati al Fondo per la
protezione dell’ambiente (Environmental Protection Fund) ed erogando 11 miliardi di
dollari per il finanziamento del Fondo statale a rotazione per l’acqua potabile e le acque
pulite (Drinking Water and Clean Water State Revolving Fund).

•

•

•

•

Contenimento e trattamento rapido del plume causato da Grumman:
Nella Contea di Nassau, le attività industriali presso le strutture della
Marina degli Stati Uniti e presso Northrop Grumman Aerospace Bethpage
nella città di Oyster Bay, hanno lasciato la loro eredità di inquinamento
nella forma di un’enorme contaminazione da plume delle acque
sotterranee, questa ha colpito le comunità circostanti fin dagli anni ‘30. Su
disposizione del Governatore, il Dipartimento per la tutela ambientale ha
lanciato un’indagine tecnica per valutare le opzioni rapide di bonifica,
compreso il contenimento completo del plume, per poter assicurare che la
contaminazione non minacci ulteriori pozzi di acqua potabile. Quest’anno,
lo Stato accelererà la costruzione di un nuovo sistema di pozzi
all’avanguardia per contenere e trattare la contaminazione da plume e
proteggere la qualità dell’acqua potabile di Long Island, e utilizzerà tutti gli
strumenti legali a sua disposizione per portare davanti alle proprie
responsabilità la Marina degli Stati Uniti e Northrop Grumman per la
costruzione e gestione del sistema di contenimento e trattamento.
Fare causa all’EPA per completare le operazioni di pulizia presso il
fiume Hudson: Il Governatore Cuomo in collaborazione con il
Procuratore generale Schneiderman, si è impegnato a intraprendere
azioni immediate necessarie per fare causa all’EPA nel caso l’agenzia
accetti come concluse le operazioni di pulizia nella parte settentrionale del
fiume Hudson. Alla luce delle prove e dei dati schiaccianti che le
operazioni di pulizia non proteggono la salute umana e l’ambiente, la
prevista decisione da parte dell’EPA di dichiarate completata la bonifica
da PCB del tratto settentrionale del fiume Hudson è indifendibile. Dato che
l’EPA continua a rinunciare alla sua responsabilità, il Governatore Cuomo
lotterà per proteggere il fiume e le comunità circostanti. Inoltre, New York
è pronta a non sottoscrivere il verbale di decisione 2002, firmato durante
la precedente amministrazione, il quale dà istruzioni sulle operazioni di
pulizia e rimozione di milioni di tonnellate di sedimenti contaminati da PCB
nella parte settentrionale del fiume Hudson.
Combattere le dannose fioriture algali nelle acque di New York: Sotto
la leadership del Governatore Cuomo, lo Stato ha intrapreso misure
onnicomprensive per affrontare la crescente minaccia delle dannose
fioriture algali nelle acque di New York. Quest’anno, il Governatore
implementerà un’iniziativa da 65 milioni di dollari per combattere in modo
deciso le dannose fioriture algali nella parte settentrionale di New York,
concentrandosi su 12 laghi ritenuti prioritari perché specialmente
vulnerabili alle dannose fioriture algali.
Richiedere azioni correttive rapide presso la struttura per il
trattamento delle acque reflue di Niagara Falls: In seguito al visibile
rilascio di scarichi di acque nere dalla struttura per il trattamento delle
acque reflue di Niagara Falls, il Governatore Cuomo ha dato istruzioni al
Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di ritenere responsabile il
Consiglio per le risorse idriche di Niagara Falls e di intraprendere le azioni
necessarie a proteggere la qualità delle acque presso questa attrazione
turistica iconica. Per garantire che i problemi della struttura per il
trattamento delle acque reflue di Niagara Falls vengano risolti in modo
completo, il Governatore Cuomo investirà oltre 20 milioni di dollari per

lanciare la fase uno per la ristrutturazione del sistema di scarico delle
acque reflue in modo da completare ammodernamenti operativi e
infrastrutturali onnicomprensivi presso la struttura per il trattamento delle
acque reflue di Niagara Falls. Inoltre, la proposta del Governatore mette a
disposizione 500.000 dollari per velocizzare due studi ingegneristici per la
valutazione dei sistemi di trattamento e di scarico dell’impianto, studi
richiesti dalla nuova ordinanza d’autorizzazione da parte del Consiglio per
le risorse idriche di Niagara Falls.
GUIDARE LA LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York ha creato con successo alcune
delle politiche più decise e risolute a livello nazionale per quanto riguarda il
cambiamento climatico. Partendo dall’Iniziativa per la riforma della configurazione futura
dell’energia fino all’impostazione di obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra
portandoli al 40 percento entro il 2030 e all’80 percento entro il 2050, New York sta
mostrando la strada nella lotta contro il cambiamento climatico. Nel giugno 2017, il
Governatore Cuomo ha formato l’Alleanza climatica degli Stati Uniti (U.S. Climate
Alliance) con i Governatori degli Stati di California e Washington per assicurare che i
partner volonterosi di tutta nazione continuino a soddisfare o superare gli obiettivi
stipulati durante l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Mentre il governo
federale ripudia la sua responsabilità di leader per combattere il cambiamento climatico,
lo Stato di New York continuerà a combattere per proteggere il nostro ambiente, la
nostra salute e il futuro dei nostri figli.
•

Espansione dell’Iniziativa regionale sui gas serra e riduzione equa
delle emissioni delle centrali elettriche più inquinanti, produttrici di
energia “di picco” per le ore di maggiore domanda: Nel 2013, il
Governatore Cuomo ha condotto gli Stati facenti parte dell’Iniziativa
regionale contro i gas serra (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI)
nel ridurre del 50 percento il tetto delle emissioni di gas serra (GHG) delle
centrali elettriche entro il 2020. Nell’agosto 2017, gli altri Stati dell’RGGI
hanno accolto l’appello della Situazione dello Stato 2017 del Governatore
Cuomo di ridurre il limite di un altro 30 percento entro il 2030. In aggiunta,
entro il 2020, il Governatore Cuomo si è impegnato a mettere fine
all’utilizzo di carbone nelle centrali elettriche statali. Nel 2018, il
Governatore Cuomo attende di lavorare con gli Stati aderenti all’RGGI e
con possibili nuovi partner in Virginia e New Jersey, per assicurare una
transizione agevole a un mercato GHG più vasto ed economicamente
efficiente che mantenga le ambiziose riduzioni dell’inquinamento
ambientale previste dall’iniziativa. Inoltre, nel 2018, il Dipartimento per la
tutela ambientale intraprenderà un processo normativo per implementare
il tetto del 30 percento di riduzione annunciato dagli Stati RGGI nell’agosto
2017, includendo revisioni per rafforzare l’unione RGGI raggruppandosi, e
in questo modo includendo impianti che soddisfano i grandi picchi di
fabbisogno energetico che collettivamente superano la soglia di capacità
RGGI pari a 25 megawatt. Inoltre, quest’anno, il DEC propone riforme
integrative per ridurre le emissioni di contaminanti in forma di smog
provenienti da impianti che soddisfano i grandi picchi di fabbisogno
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energetico, adottando normative che metteranno termine all’uso del
carbone nelle centrali elettriche statali entro il 2020.
Ricostituzione del Comitato scientifico consultivo sul cambiamento
climatico smantellato dal governo federale: Dopo aver annunciato il
suo ritiro dall’Accordo di Parigi, il governo federale ha intrapreso un altro
passo malconsigliato nello smantellare il Comitato consultivo federale per
la valutazione continua del clima nazionale (Federal Advisory Committee
for the Sustained National Climate Assessment), un gruppo di eminenti
scienziati e parti interessate incaricati di offrire raccomandazioni al
governo federale per il sostegno dei governi statali e locali, le comunità e il
settore privato nella pianificazione degli effetti sul cambiamento climatico.
Quindi, il Governatore Cuomo, come Co-Presidente dell’Alleanza climatica
degli Stati Uniti e in collaborazione con i partner, riunirà di nuovo il
Comitato consultivo per sviluppare raccomandazioni per orientarsi tra le
sfide del cambiamento climatico. Come conseguenza, il Comitato
consultivo continuerà il suo lavoro essenziale senza interferenze politiche
e offrirà la guida necessaria ad adattarsi al cambiamento climatico.
Lancio di Resilient NY per migliorare su larga scala la resilienza della
comunità in caso di eventi climatici estremi: In seguito a dozzine di
eventi climatici estremi nello Stato di New York, il Governatore Cuomo ha
intrapreso una misura decisa e risoluta per garantire che le comunità
colpite dal clima estremo non solo riescano a riprendersi, ma ritornino
migliori di prima. Quest’anno, il Governatore propone di sviluppare un
programma completo per adattarsi e prepararsi al clima estremo associato
al cambiamento climatico. Il piano seguirà le linee guida sulla resilienza e
garantirà supporto finanziario statale per piani locali all’avanguardia per
quanto riguarda la resilienza, in modo da proteggere le comunità dalle
inondazioni.
Investire quasi 130 milioni di dollari provenienti dai fondi
dell’accordo con Volkswagen per progetti legati a veicoli non
inquinanti: Sotto la direzione del Governatore Cuomo, il Dipartimento per
la tutela ambientale sta lavorando con altre agenzie statali e parti
interessate per sviluppare un piano in modo da investire 127,7 milioni di
dollari resi disponibili a New York dopo l’accordo per la violazione di
Volkswagen in merito alla Legge per mantenere l’aria pulita (Clean Air
Act). Tutte le categorie dell’investimento daranno priorità alla sostituzione
di veicoli diesel con veicoli elettrici a zero emissioni, stimolando la
trasformazione verso un sistema di trasporto a basso inquinamento.
Grazie a questo piano strategico e onnicomprensivo, lo Stato di New York
cerca di investire nei prossimi tre anni tutti i fondi provenienti dall’accordo
con Volkswagen.

AVANZAMENTO DEL PROGETTO PER LA DEMOCRAZIA
Proteggere l’integrità delle nostre elezioni
Come provato durante le elezioni 2016, i social media rappresentano uno strumento
altamente utilizzato per caricare e guardare pubblicità politiche, nonostante questo le
pubblicità politiche sui social media non sono ancora regolamentate allo stesso modo

delle pubblicità sulle piattaforme mediatiche tradizionali. Questo ha creato nuove
opportunità per partecipanti senza scrupoli e perturbatori che possono così influenzare
impropriamente il nostro processo politico. Quest’anno, il Governatore Cuomo propone
la politica più rigida e più completa per assicurare che le elezioni dello Stato di New
York rimangono eque e trasparenti e che le pubblicità politiche online vengano
archiviate in modo che tutti possano consultarle.
•

Aumentare la trasparenza delle pubblicità politiche digitali: Per
garantire equità e trasparenza delle elezioni di New York, il Governatore
Cuomo sta proponendo una strategia su tre fronti per:

•

Espandere la definizione di comunicazioni politiche nello Stato di
New York, per includere pubblicità a pagamento digitali e in Internet:
Questa proposta aggiornerà la definizione di “comunicazione politica” per
includere pubblicità a pagamento digitali e in Internet, e per richiedere che
tutti gli inserzionisti rivelino il soggetto che ha finanziato la pubblicità
relativa alle elezioni, includendo una voce come “pagato da”.
Richiedere alle piattaforme digitali di mantenere un archivio pubblico
di tutte le pubblicità politiche pagate da una persona o da gruppo per
farle pubblicare sulla piattaforma: Il Governatore Cuomo propone di
richiedere alle piattaforme digitali di mantenere un archivio pubblico di
tutte le comunicazioni politiche acquistate sulla propria piattaforma da una
persona o gruppo e relazionate alle elezioni dello Stato di New York.
L’archivio conterrebbe una copia digitale della pubblicità, una descrizione
del pubblico al quale la pubblicità è destinata, il numero di visualizzazioni
generate, le date e gli orari di pubblicazione, i costi e le informazioni di
contatto dell’acquirente. Questo archivio assicurerà che le pubblicità
politiche non spariscano, e che siano visualizzabili, in modo che una larga
porzione dell’elettorato possa controllare i fatti.
Richiedere alle piattaforme online di intraprendere sforzi ragionevoli
per assicurare che individui ed entità straniere non stiano
acquistando pubblicità politiche per influenzare l’elettorato
americano: Il Governatore Cuomo propone di modificare la legge statale
in modo che le pubblicità a pagamento, digitali o in Internet, vengano
incluse nella definizione di comunicazioni politiche. Questo aiuterà a
impedire che entità straniere possano acquistare e distribuire
segretamente, attraverso social media o altre fonti, pubblicità politiche
relazionate alle elezioni statali. Secondo la nuova legge in ambito digitale,
agli acquirenti di pubblicità verrà richiesto di registrarsi come commissione
di spesa indipendente proprio come dovrebbero fare se acquistassero uno
spazio televisivo. Alle entità straniere verrà proibito di formare una
commissione di spesa indipendente e, come risultato, non saranno in
grado di acquistare e pubblicare pubblicità politiche online. La violazione
di questi requisiti sarà soggetta a pene amministrative fino a 1.000 dollari
per ogni infrazione.

•

•

•

Istituire il voto anticipato: Attualmente, New York è uno dei soli 13 Stati
in cui il voto anticipato non è disponibile ed è necessaria una
giustificazione per richiedere il voto per corrispondenza. Per semplificare il

•

•

•

•

•

voto dei newyorkesi, il Governatore Cuomo propone di istituire il voto
anticipato all’interno dello Stato, richiedendo ad ogni contea di offrire ai
residenti accesso ad almeno un seggio elettorale durante i 12 giorni che
portano alle elezioni. Le contee sono tenute ad avere un seggio elettorale
aperto anticipatamente per ogni 50.000 residenti, e gli elettori avranno
almeno otto ore nei giorni feriali e cinque ore durante il fine settimana per
dare i primi voti.
Adottare la registrazione automatica del votante: Per modernizzare il
processo di registrazione al voto, il Governatore Cuomo propone di
adottare un sistema che implementi la registrazione automatica del
votante, semplificando i servizi statali automatizzando l’invio delle
informazioni dei votanti da agenzie rilevanti direttamente al Comitato
elettorale della contea.
Permettere la registrazione dell’elettore nel giorno delle elezioni:
Attualmente, New York non consente agli elettori di registrarsi al voto
durante il giorno delle elezioni. Il Governatore Cuomo propone di
consentire ai newyorkesi di registrarsi e votare nel giorno stesso delle
elezioni, in modo tale che le gravose scadenze per la registrazione non
impediscano ai newyorkesi di avere l’opportunità di partecipare al
processo elettorale.
Migliorare la sicurezza informatica delle elezioni a livello nazionale e
prepararsi alla difesa in caso di perturbazione delle elezioni:
Quest’anno, il Governatore propone di intraprendere misure per garantire
la sicurezza della nostra democrazia attraverso iniziative decise per
proteggere le elezioni statali.
Creare un centro di assistenza per le elezioni: Questo garantirà
competenza tecnica e personale qualificato per assistere l’Organo statale
incaricato delle elezioni nello sviluppo di normative che migliorino la
sicurezza elettronica in relazione alle elezioni; formando i membri degli
Organi della contea deputati alle elezioni in quanto a migliori prassi per la
sicurezza elettronica; e garantendo che l’intelligence relativa ad effettive
minacce venga distribuita rapidamente alle parti interessate a livello
locale.
Creare e impiegare una serie di aiuti per sostenere la sicurezza
elettronica delle elezioni: La serie di aiuti include un nuovo insieme di
strumenti per la mitigazione delle minacce in modo da garantire la
sicurezza elettorale a livello locale e statale. Questo includerà servizi
software e hardware di monitoraggio della rete e degli accessi, difesa
Distributed Denial of Service e software per la rilevazione delle modifiche,
in modo da garantire che le modifiche effettuate ai database dei votanti
vengano registrate e monitorate, e venga identificata, investigata e
corretta in modo tempestivo qualsiasi discrepanza.

Incrementare la trasparenza e far proseguire la riforma etica
Fin dal suo primo giorno di mandato, il Governatore Cuomo ha lottato con decisione per
una riforma completa a livello etico. Questo lavoro del Governatore Cuomo iniziò nel
2011 con la Legge per la riforma dell’integrità pubblica (Public Integrity Reform Act) in

modo da incrementare la trasparenza e la responsabilità in tutta l’amministrazione
statale. Gli sforzi costanti del Governatore sono culminati nel 2016 con l’accordo storico
stilato con l’Assemblea legislativa per far ulteriormente progredire e rendere effettive
riforme fondamentali relative alle elezioni e al lobbismo. Quest’anno, il Governatore
Cuomo propone un approccio su due fronti a livello etico e per quanto riguarda riforme
per la buona amministrazione. Le sue proposte reitereranno la continua necessità di
affrontare problemi non risolti, garantire trasparenza nel nostro processo politico e
rispetto a coloro che finanziano i suoi differenti aspetti, e inoltre identificheranno nuove
soluzioni per ricreare la fiducia e la confidenza che i newyorkesi devono avere nei loro
rappresentanti eletti.
•

•

•

Avviare un emendamento costituzionale che limiti i redditi
provenienti da fonti esterne e creare una Assemblea legislativa a
tempo pieno: La struttura part-time dell’Assemblea legislativa permette ai
professionisti provenienti da diversi settori e professioni di mettersi a
servizio della popolazione. Sono però stati evidenziati dei problemi
riguardo a potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere per
quanto riguarda gli introiti dei legislatori derivanti da altri impieghi. Per
riuscire a creare un bilanciamento tra il servizio pubblico e gli affari privati,
il Governatore sta proponendo un emendamento costituzionale che dovrà
essere votato dagli elettori e dovrebbe limitare al 15 percento del salario
base, il reddito dei legislatori proveniente da fonti esterne. Questo limite
del 15 percento è lo stesso imposto del nostro governo federale sugli
introiti dei legislatori federali provenienti da fonti esterne.
Avviare un emendamento costituzionale che imponga dei limiti al
mandato dei funzionari eletti: I limiti attuali dei mandati richiedono ai
membri dell’Assemblea legislativa una rielezione ogni due anni, non
esistono però ancora limiti riguardo al numero di mandati che possono
essere svolti. Il Governatore propone un emendamento costituzionale per
creare dei mandati legislativi di 4 anni per i membri del Senato e
dell’Assemblea. L’emendamento costituzionale proposto imporrà inoltre
dei limiti relativi al mandato dei nuovi membri, portandolo ad un massimo
di 8 anni, e impone limiti per i mandati dei funzionari a livello statale.
Imporre ai membri dell’Assemblea legislativa la richiesta di opinioni
consultive prima dell’ottenimento di redditi provenienti da fonti
esterne: Al momento, i legislatori possono ottenere redditi provenienti dai
settori privati senza che venga loro richiesta qualsivoglia analisi o
approvazione inerente al fatto che tali introiti rappresentino dei conflitti di
interesse rispetto ai loro obblighi nei confronti della popolazione. Per
questa ragione, il Governatore propone una legislazione che imporrà a
tutti i legislatori di richiedere un parere consultivo alla commissione etica
legislativa prima di ottenere redditi provenienti da fonti esterne In modo da
supportare ulteriormente le loro discussioni e deliberazioni inerenti a
redditi provenienti da fonti esterne e conflitti d’interesse, così come per
rinforzare la fiducia pubblica in tale processo, verrà designato un
incaricato proveniente dall’Ufficio dell’amministrazione della Corte (Office
of Court Administration) che entrerà a far parte della commissione. La
valutazione caso per caso del compenso proveniente da attività non
statali, dovrebbe aiutare i nostri rappresentanti eletti, prevenire conflitti di
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interesse e incrementare la fiducia pubblica riguardo a tutti i funzionari
eletti.
Eliminare la scappatoia relativa alle società a responsabilità limitata
(LLC): In modo da preservare elezioni oneste, libere e aperte che non
siano vincolate da interessi privati di persone benestanti, la legge statale
limita l’ammontare che corporation e individui possono donare
direttamente ai candidati statali. In ogni caso, a causa di una scappatoia
interpretativa presente all’interno della legge elettorale, le corporation e gli
individui benestanti possono utilizzare le società a responsabilità limitata
(Limited Liability Company, LLC) per evitare i limiti imposti alle donazioni
relative alle campagne elettorali di New York. Questa “Scappatoia relativa
alle società a responsabilità limitata (LLC)” all’interno della legge sul
finanziamento delle campagne elettorali, ha permesso a interessi privati di
evadere sia i limiti di contribuzione che i requisiti di trasparenza. Il
Governatore propone di eliminare la scappatoia LLC per tutti i funzionari
eletti. Parificare le opportunità è una nostra responsabilità, in modo che
sia i newyorkesi ricchi che quelli poveri possano far sentire le loro voci
all’interno del nostro processo politico.
Imporre ai funzionari locali eletti dei requisiti riguardo alla
trasparenza finanziaria: Il Governatore sta proponendo che ogni
funzionario locale eletto che guadagni oltre 50.000 dollari all’anno come
salario governativo, così come tutti i Direttori di consigli di contea,
Amministratori di contea e Presidenti dei consigli della contea, siano tenuti
a compilare le stesse dichiarazioni legate alla trasparenza finanziaria
compilate dai dipendenti statali in accordo alla Commissione aggiunta
sull’etica pubblica (Joint Commission on Public Ethics), o un modulo
similare che debba essere approvato dallo Stato. Questo significa che i
dipendenti municipali saranno tenuti a fornire le stesse informazioni fornite
dai dipendenti statali all’interno delle loro dichiarazioni inerenti alla
trasparenza finanziaria, includendo il reddito del proprio coniuge o partner.
In questo caso la chiarezza è fondamentale per assicurare alla
popolazione che i funzionari del governo eletti stiano realmente
compiendo il loro dovere riguardo all’interesse pubblico.
Istituzione di un finanziamento pubblico e attivazione di riforme
addizionali legate al finanziamento delle campagne elettorali: Ogni
giorno, i newyorkesi ordinari lottano per far sentire le loro voci all’interno
del nostro sistema politico. Non importa quale sia la problematica, i
candidati sono incentivati a concentrarsi maggiormente sulle grandi
donazioni piuttosto che sulle piccole. L’unico modo di risolvere realmente
questo problema è quello di istituire un sistema pubblico di finanziamento
per le campagne politiche che parifichi i finanziamenti derivanti dalle
piccole donazioni. Il Governatore Cuomo propone di fare proprio questo,
istituendo un sistema finanziario pubblico volontario che aggiunga fondi
pubblici per parificare le piccole donazioni. La legge di New York permette
contributi illimitati inerenti alla contabilità “amministrativa” dei partiti da
parte di individui e aziende. Questi fondi sono progettati per il
finanziamento di attività partitiche non legate alla campagna elettorale, ma
al contrario si tratta di un altro meccanismo nelle mani dei grandi
finanziatori per avere un impatto sulle campagne politiche. Inoltre, New
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York permette ancora un intermediario per la campagna elettorale,
conosciuto come “bundler”, in grado di passare dei finanziamenti derivanti
da un ampio gruppo di individui verso una singola campagna senza che
l’identità del “bundler” venga rivelata. Il Governatore propone di risolvere
entrambi i problemi imponendo un limite pari a 25.000 dollari per i
contributi inerenti alla contabilità “amministrativa” e imponendo che tutti i
“bundler” rivelino le propria identità.
Promuovere una maggiore trasparenza attraverso riforme
onnicomprensive della Legge di New York sulla libera informazione
(New York Freedom of Information Law, FOIL): La Legge di New York
sulla libera informazione governa il diritto dei cittadini di accedere ai
documenti governativi e garantisce trasparenza per i cittadini sul
funzionamento del governo statale. Il Governatore propone una riforma
onnicomprensiva del FOIL, in modo da migliorare la trasparenza e
promuovere la chiarezza a livello di governo statale, includendo la
richiesta di trasparenza proattiva su certi documenti. La trasparenza non
può però essere limitata solamente al potere esecutivo, chiunque deve
sottostare allo stesso standard. Di conseguenza, il Governatore propone
che il FOIL venga applicato in modo equo anche all’Assemblea legislativa.
In aggiunta, il Governatore propone che il FOIL e la Legge statale sulle
assemblee pubbliche (Open Meetings Law) vengano applicate sia al
JCOPE che alla Commissione etica legislativa (Legislative Ethics
Commission), in modo da garantire ulteriore trasparenza, affidabilità e
incrementare la fiducia pubblica in tutti gli aspetti del governo statale.
Ampliare l’autorità del nuovo Ispettore generale dello Stato: Il
Governatore propone di aumentare la giurisdizione dell’Ispettore generale
per includere la supervisione di organizzazioni e fondazioni senza scopo
di lucro che siano state create per garantire benefici a, o siano controllate
a SUNY o CUNY. L’Ispettore generale verrebbe autorizzato a investigare i
reclami inerenti a corruzione, frode, attività criminali, conflitti di interesse o
abusi all’interno di ogni università e dei suoi rispettivi affiliati, e potrà
riferire potenziali riscontri criminali all’interno di queste entità per un
eventuale giudizio legale. Inoltre, il Governatore propone di ampliare
l’autorità dell’Ispettore generale, in modo da includere tutti gli appalti
relazionati allo Stato e l’implementazione di normative relative al controllo
finanziario per quanto riguarda SUNY e CUNY. Questo permetterebbe
all’Ispettore generale di supervisionare le politiche di ogni organizzazione
e fondazione senza scopo di lucro in relazione ad ogni università.
Promulgare riforme legate agli appalti: Nonostante le attuali tutele
legali, i conflitti di interesse e le condotte illegali possono minacciare
l’imparzialità e obiettività dell’attuale processo d’appalto. Questo rischio
viene ulteriormente evidenziato dall’ampio ammontare di denaro speso
dallo Stato e dalle agenzie pubbliche locali, si tratta di cifre che superano
le decine di miliardi di dollari annuali. Di conseguenza, il Governatore
propone la creazione di un Direttore degli acquisti per supervisionare
l’integrità e uniformità delle prassi relative agli appalti a livello statale e
assicurare che il personale statale incaricato agli appalti sia preparato e in
grado di condurre un processo d’appalto efficace ed etico. Per
raggiungere questi fini, il Direttore degli acquisti svolgerà una revisione

onnicomprensiva delle attuali prassi d’appalto relative a tutte le agenzie
statali e relativi affiliati, con l’intento di stabilire le prassi migliori e
implementare procedure e normative uniformi. In aggiunta, il Governatore
propone nuove misure, le quali proibirebbero ad individui, organizzazioni o
entità finanziarie che inviino offerte, quote o risposte ad offerte statali di
contratti, di effettuare donazioni alle campagne elettorali di qualsiasi
pubblico ufficiale nel ramo governativo che aggiudicherà il contratto,
mentre la decisione è in attesa, e nei sei mesi successivi
all’aggiudicazione del contratto. Infine, secondo la prassi attuale, il
revisore legale dell’Ufficio dello Stato (Office of the State Comptroller),
l’Ufficio del procuratore generale (Office of the Attorney General) e l’Ufficio
dei servizi generali (Office of General Services) sono tenuti ad eseguire
revisioni e indagini, o verificare il pagamento di contratti con fornitori e/o
beneficiari che hanno vari progetti in comune con lo Stato. In ogni caso, la
mancanza di un singolo sistema evidenzia l’impossibilità di tenere traccia
dei pagamenti e delle indagini relative a queste agenzie, e l’impossibilità di
coordinare regolarmente i loro sforzi. Questo deve cambiare. Il
Governatore propone una legislazione che diriga queste entità, assieme al
Direttore degli acquisti e all’Ufficio dei servizi informatici (Office of
Information Technologies), in modo da collaborare alla creazione di
un’indagine e per effettuare raccomandazioni inerenti alle iniziative che
permettano alla popolazione di meglio tenere sotto controllo i contratti e le
indagini statali.
COSTRUIRE UNA NEW YORK PIÙ FORTE E SICURA
Il Governatore Cuomo ha costantemente intrapreso azioni risolute per garantire la
sicurezza pubblica di tutti i newyorkesi. L’anno passato, i newyorkesi hanno affrontato le
devastanti conseguenze del clima estremo e gli interventi di emergenza di New York si
sono estesi oltre i nostri confini per assistere i nostri vicini. Quest’anno, il Governatore
propone un pacchetto per la sicurezza pubblica che si baserà sulla volontà del
Governatore di lottare per la sicurezza di tutti i newyorkesi.
•

Creare il miglior programma antiterrorismo della nazione: Il
Governatore Cuomo ha intrapreso azioni significative per combattere il
terrorismo e garantire la sicurezza dei newyorkesi rispetto a nuove ed
emergenti minacce. Nel 2015, ha lanciato la campagna “See Something,
Say Something” (se vedete qualcosa, segnalatela), facendo sì che New
York divenisse l’unico Stato con la capacità di riportare tramite messaggi
di testo qualsiasi comportamento insolito. Nel 2016, il Governatore ha
dato istruzioni all’Ufficio statale per l’antiterrorismo di verificare ogni anno
oltre 600 attività commerciali per determinare se e come queste
organizzazioni riportino qualsiasi attività sospetta. In risposta a queste
nuove e crescenti minacce, il Governatore ha recentemente annunciato
una collaborazione con rinomati esperti antiterrorismo per revisionare la
sicurezza statale ed eseguire delle raccomandazioni per eventuali
miglioramenti. Queste raccomandazioni aiuteranno lo Stato di New York a
creare il miglior programma antiterrorismo a livello nazionale, permettendo
allo Stato di meglio prepararsi per affrontare le moderne minacce imposte

dal terrorismo. Inoltre, questi esperti garantiranno raccomandazioni per
meglio proteggere i nostri ponti, gallerie, treni, autobus e aeroporti, così
come i nostri hub per il trasporto presso Penn Station e Grand Central
Station. Nel frattempo, il Governatore Cuomo sta intraprendendo azioni
per limitare le capacità dei terroristi e semplificare ai newyorkesi
l’opportunità di riportare attività sospette. Queste azioni miglioreranno la
sicurezza in tutto lo Stato e rafforzeranno normative, procedure e tattiche
antiterrorismo. Il Governatore Cuomo intraprenderà ulteriori azioni per
garantire maggiore sicurezza allo Stato, tra queste:
o Ampliamento delle normative per il noleggio di un veicolo: Il
Governatore Cuomo proporrà una legislazione che richieda a
qualsiasi persona desideri noleggiare un veicolo, in grado di
trasportare un carico lordo di oltre 10.000 libbre, di presentare alla
compagnia una patente di guida valida e un’ulteriore forma di
identificazione in modo da poter ottenere le chiavi di tale vincolo.
Questo assicurerà che le persone che desiderano noleggiare un
veicolo siano realmente chi dicono di essere e aiuterà a prevenire
qualsiasi tentativo di nascondere o fuorviare la compagnia rispetto
all’identità di chi noleggia un veicolo con cattive intenzioni.
o Linea telefonica per segnalare attività terroristiche: Basandosi
sulla campagna “See Something, Say Something”, New York
lavorerà con la Commissione per i servizi al pubblico (Public
Service Commission) in modo da creare la prima linea del suo
genere con solamente tre numeri dedicata alla possibilità di
riportare minacce terroristiche e attività sospette. La linea a tre cifre
renderà più semplice per i newyorkesi riportare l’evento del quale
siano stati testimoni e incoraggerà ulteriori resoconti per prevenire
un potenziale atto terroristico.
o Sviluppare un sistema di intervento per la sicurezza scolastica
per garantire che i primi soccorritori abbiano l’accesso in
tempo reale ai progetti di ogni scuola dello Stato di New York:
Il Governatore Cuomo è sempre in prima fila per proteggere i
newyorkesi dalla violenza causata da armi e da atti di terrore.
Susseguentemente alla tragica sparatoria presso la scuola
elementare Sandy Hook nel 2012, il Governatore ha sostenuto la
più rigida e intelligente legislazione sulle armi a livello nazionale, e
ha spinto per rafforzare le misure di sicurezza in tutto lo Stato.
Quest’anno, per esempio, il Governatore ha annunciato un
programma di sovvenzioni da 25 milioni di dollari per il
rafforzamento fondamentale di infrastrutture senza scopo di lucro,
scuole non pubbliche, centri d’assistenza diurna e centri culturali, in
modo da incrementarne la sicurezza. Lo scorso anno, il
Governatore ha messo a disposizione 10 milioni di dollari alle
agenzie locali delle forze dell’ordine per acquistare
equipaggiamenti in modo da migliorare la sicurezza degli agenti di
polizia e la loro capacità di intervento. Nonostante questo, la
minaccia legata alla violenza di massa e alle sparatorie continua a
flagellare la nazione. Durante il prossimo anno, lo Stato esplorerà
nuove opzioni tecnologiche per un sistema di sicurezza scolastico

che potrebbe includere il tracciamento GPS “blue team” in tempo
reale e linee dirette di comunicazione per tutto il personale di
intervento. Inoltre, lo Stato garantirà che tutte le scuole dello Stato
di New York vengano mappate sia internamente che esternamente,
in modo che i primi soccorritori possano accedervi nella completa
certezza di sapere dove stiano andando, dove potrebbero essere le
minacce e dove le vittime potrebbero nascondersi. Queste
informazioni permetteranno loro di operare in località nuove e
sconosciute con certezza e rapidità in modo da salvare
rapidamente il maggior numero possibile di vite.
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