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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE AZIONI PER RAFFORZARE LE
PROTEZIONI PER I LAVORATORI NEGLI AEROPORTI DI NEW YORK
La Legge sulla protezione dei lavoratori nel settore dei trasporti (Transportation
Worker Protection Act) migliora la sicurezza e protezione dei lavoratori degli
aeroporti dello Stato aumentando le sanzioni penali per le aggressioni sul lavoro
La nuova normativa rende l’aggressione dei lavoratori aeroportuali un reato di
classe D, punibile con un massimo di sette anni di reclusione
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sta avviando una nuova
legislazione per rafforzare la protezione dei lavoratori aeroportuali dalle aggressioni e
assicurare che questi lavoratori godano delle stesse tutele attualmente applicabili ad
altri lavoratori nel settore dei trasporti di New York. Ai sensi della Legge sulla protezione
dei lavoratori nel settore dei trasporti, un’aggressione contro un lavoratore aeroportuale
sarà un reato di classe D, punibile con un massimo di sette anni di reclusione. Questa
azione segue l’aggressione riportata recentemente di un dipendente mussulmano
dell’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy mercoledì. Il Governatore ha fatto
l’annuncio in una conferenza stampa a New York City con Hector Figueroa, Presidente
del Sindacato dei lavoratori aeroportuali 32BJ (Airport Workers’ Union 32BJ).
“A New York non permetteremo che individui siano maltrattati o aggrediti in base al loro
lavoro, alla loro razza o religione. Con l’aumentare della frequenza di questi assalti,
aumenterà anche la nostra diligenza,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La
Legge sulla protezione dei lavoratori nel settore dei trasporti fornisce tutele addizionali
per le aggressioni contro i lavoratori nel settore dei trasporti e tali atti saranno perseguiti
come reati. New York non tollera l’intolleranza, e lavoreremo con il Senato e
l’Assemblea per fare di questa legge una realtà.”
“Ogni giorno i lavoratori aeroportuali, indipendentemente dalla loro religione o razza,
lavorano in prima linea per mantenere milioni di passeggeri al sicuro,” ha affermato
Hector Figueroa, Presidente del Sindacato dei lavoratori aeroportuali 32BJ. “La
discriminazione non ha luogo solo nelle strade, è presente anche al lavoro. Questa
LEGGE importante è una misura eccezionale per tutelare la sicurezza dei lavoratori
aeroportuali in cambio del loro duro lavoro.”
Legge per la protezione dei lavoratori nel settore dei trasporti
I lavoratori dei sistemi di autobus, metropolitana, trasporti su rotaia e aeroporti di New

York aiutano a trasportare centinaia di milioni di passeggeri sicuramente alla loro
destinazione ogni anno.
AI sensi della legge corrente, le aggressioni sul lavoro contro i dipendenti del settore dei
trasporti – inclusi gli operatori di autobus, operatori di treni, controllori, e conducenti sono considerate reati di Classe D. Tuttavia, la legge corrente non include
specificamente i lavoratori aeroportuali in questa categoria di dipendenti del settore dei
trasporti. Questa nuova legge eliminerà qualsiasi ambiguità e includerà esplicitamente i
lavoratori aeroportuali fra i lavoratori le cui aggressioni sarebbero punibili con sanzioni
più gravi.
La legislazione si basa su misure passate che il Governatore ha preso per rafforzare la
sicurezza e le tutele per i lavoratori aeroportuali. Una squadra congiunta statalefederale recentemente ha sviluppato una serie di raccomandazioni per migliorare le
risposte alle emergenze e potenziare la sicurezza al JFK. In base all’esame, New York
sta mettendo in atto quattro raccomandazioni per la sicurezza:





Istituzione di un protocollo operativo singolo, unificato per tutte le forze
dell’ordine presenti in sito.
Conduzione di esercizi di addestramento coordinati tra agenzie di sicurezza
federali, statali e locali.
Snellimento delle procedure di evacuazione nelle strutture aeroportuali.
Richiesta di addestramento complessivo di preparazione alle emergenze per tutti
i dipendenti dell’aeroporto.

Nel 2014, il Governatore ha anche ordinato un aumento del salario minimo per i
lavoratori all'aeroporto LaGuardia e all'aeroporto internazionale John F. Kennedy da 9
dollari a 10,10 dollari nel 2015. La legge sul salario adeguato aumenterà anche i salari
per i lavoratori aeroportuali di New York City a 15 dollari.
Il Governatore ha anche annunciato recentemente la formazione di una Task Force
contro i reati di odio nello Stato di New York (New York State Hate Crime Task Force)
con membri della Polizia dello Stato di New York (New York State Police) e la Divisione
Diritti umani dello Stato di New York (New York State Division of Human Rights) per
indagare sui reati di odio e condurre campagne di sensibilizzazione nelle comunità per
educare i newyorkesi sui loro diritti. La Task Force coordinerà con i Procuratori
distrettuali locali per fornire il sostegno necessario durante le indagini sui casi di reati di
odio. Alcuni di questi investigatori sono già stati coinvolti nell’indagine su reati di odio
riportati ultimamente, tra questi il ritrovamento di svastiche in differenti parti dello Stato.
Inoltre, il Governatore ha annunciato la formazione di un nuovo Consiglio consultivo
interconfessionale (Interfaith Advisory Council) guidato dal Cardinale Dolan, per aiutare
a raggiungere una comprensione e tolleranza maggiori di tutte le religioni e culture,
promuovere l’apertura mentale e l’integrazione, e rafforzare gli sforzi dello Stato per la
protezione di tutti i newyorkesi.
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