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A CHI FOSSE SFUGGITO: CONTRO-EDITORIALE DEL GOVERNATORE CUOMO 
ALLA CNN: GLI STATI UNITI DEVONO AVVALERSI DEL PROPRIO POTERE PER 

PROTEGGERE I DIRITTI DELLE DONNE 

 
Questa mattina presto, la CNN ha pubblicato un contro-editoriale scritto dal 
Governatore Andrew M. Cuomo in cui sono evidenziate nuove azioni per garantire 
l'accesso alle cure di salute riproduttiva e per garantire che New York diventi un modello 
nazionale di uguaglianza. Il testo del contro-editoriale è disponibile in basso ed è 
visualizzabile online qui. Per ulteriori informazioni sulla Promessa alle donne di New 
York: sempre in alto (New York’s Promise to Women: Ever Upward). La lettera è 
consultabile qui.  
 
Gli Stati Uniti devono avvalersi del proprio potere per proteggere i diritti delle 
donne 
 
All’inizio del mese, ho pubblicato il mio discorso sulla situazione dello Stato per il 2017. 
Questo messaggio annuale è l’occasione per il Governatore per presentare le proprie 
iniziative, le priorità e gli obiettivi per soddisfare le esigenze dei newyorkesi per l’anno a 
venire. Raramente vi è un chiaro consenso su ogni iniziativa. Ma sulla questione dei 
diritti delle donne, tutti i newyorkesi sono d’accordo: La parità per le donne, una vera 
parità, non deve essere semplicemente un obiettivo per il 2017. Deve essere un diritto. 
 
New York vanta una storia nell’avanzamento della parità dei diritti, che risale alla 
nascita del movimento per i diritti della donna nelle Seneca Falls nel 1848. Oggi, 
onoriamo il sacrificio di queste donne giurando di rendere New York un modello 
nazionale di parità per la donna. 
 
 
Leggere la parte restante del contro-editoriale qui. 
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