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IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE UN EMENDAMENTO COSTITIZIONALE 
CHE CODIFICA LA SENTENZA ROE CONTRO WADE NELLA COSTITUZIONE 

DELLO STATO DI NEW YORK 
 

L’emendamento conserverebbe la disposizione che lo Stato proteggerà i diritti 
stabiliti dalla sentenza Roe contro Wade indipendentemente da ciò che succederà 

a livello federale 
  

L’annuncio fatto al comizio “I Stand With Planned Parenthood” (Sostengo 
Planned Parenthood) e la Giornata di azione dei sostenitori della pianificazione 

familiare – Video Qui 
 

l passo successivo della New York's Promise to Women: Ever Upward  
(La promessa di New York alle donne: sempre più in alto) –  

Maggiori informazioni sono disponibili Qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sta proponendo di garantire 
una volta per tutte il diritto si scelta delle donne in New York codificando le protezioni 
stabilite dalla sentenza del 1973 Roe contro Wade nella costituzione dello Stato. 
Questo assicurerebbe che queste garanzie rimarrebbero effettive in New York nel caso 
in cui questa sentenza fosse annullata o modificata da una nuova Corte suprema degli 
Stati Uniti.  
 
“Quando Washington cerca di limitare i diritti delle donne, noi cerchiamo di proteggerli, 
e quando loro minacciano i diritti riproduttivi, io propongo un emendamento 
costituzionale che inserisca le disposizioni di Roe contro Wade nella Costituzione dello 
Stato di New York, per prevenire qualsiasi attacco sul diritto di scelta”, ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Non permetteremo al progresso del movimento delle donne di 
essere arrestato, e dobbiamo cogliere l’opportunità di spingere lo Stato e la nazione in 
avanti e di sostenere la salute delle donne. Che sia ben chiaro: proteggeremo sempre il 
diritto di scelta in New York”. 
 
Il Governatore ha fatto l’annuncio al comizio “I Stand with Planned Parenthood” e 
Giornata di azione dei sostenitori della pianificazione familiare, davanti a una folla di 
1600 attivisti e a Cecile Richards, Presidente di Planned Parenthood. Un video del 
Governatore durante il suo annuncio è disponibile su YouTube qui e in qualità TV qui.  
  

https://youtu.be/LWqZ-uSe5kE
http://www.ny.gov/PromisetoWomen
https://youtu.be/LWqZ-uSe5kE
https://www.hightail.com/download/cUJWanZuTWM5NVZvSWNUQw


Roe contro Wade  
 
Nella sentenza storica della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1973, Roe contro Wade, 
si dichiarava che la Costituzione degli Stati Uniti tutela il diritto di scelta della donna di 
interrompere la gravidanza prima della possibilità di sopravvivenza del feto o durante 
tutta la gravidanza quando è necessario per preservare la sua vita o la sua salute. In 40 
anni dalla sentenza, la sua decisione centrale è stata confermata continuamente e il 
diritto all’aborto è stato affermato e protetto costituzionalmente. 
  
Garantire la salute riproduttiva in New York 
  
Questo annuncio segue le recenti azioni del Governatore Cuomo all’inizio di questo 
mese per garantire i servizi per la salute riproduttiva in New York. Sotto la guida del 
Governatore Cuomo, lo Stato ha intrapreso azioni normative per garantire che le 
assicurazioni:  

 Forniscano una copertura per tutti i farmaci e i dispositivi contraccettivi e la 
copertura per almeno una forma di contraccezione in ciascuno dei metodi 
contraccettivi approvati dalla Food and Drug Administration (FDA), senza 
compartecipazioni alla spesa sanitaria, coassicurazioni o franchigie, a 
prescindere dal futuro della legge Affordable Care Act.  

 Forniscano una copertura per l'erogazione di una fornitura iniziale di tre mesi di 
un contraccettivo a una persona assicurata. Per la successiva erogazione dello 
stesso contraccettivo prescritto dallo stesso operatore sanitario e coperto in virtù 
della stessa politica o dello stesso rinnovo, l'assicuratore deve consentire, al 
contempo, la copertura per l'erogazione dell’intera fornitura di contraccettivi 
prescritti, fino a 12 mesi.  

 Fornire la copertura per i servizi di aborto che siano medicalmente necessari, 
senza compartecipazione alle spese sanitarie, coassicurazioni o franchigie (a 
meno che il piano sia un piano a deducibilità elevata). 

  
 
New York’s Promise to Women: Ever Upward (La promessa di New York alle 
donne: sempre più in alto)  
 
Le nuove norme sono l'ultima di una serie di azioni intraprese dal Governatore Cuomo a 
difesa dei diritti delle donne, note come “New York’s Promise to Women: Ever Upward”. 
 
Soltanto negli ultimi due anni, il Governatore ha firmato la legislazione per combattere la 
violenza sessuale nei campus universitari attraverso il Enough is Enough Act; prevenire 
le molestie sessuali sul posto di lavoro, indipendentemente dalla dimensione del datore 
di lavoro; porre fine alla discriminazione correlata alla gravidanza; stabilire il programma 
di congedo retribuito per motivi familiare più completo della nazione e aumentare il 
salario minimo a 15 dollari l'ora. Per saperne di più sulla New York’s Promise to 
Women, visitare qui. 
 
Kim Atkins, Presidente del Consiglio di amministrazione di Planned Parenthood 
Empire State Acts, ha dichiarato: “Roe contro Wade ha definito una delle più 
importanti decisioni giudiziarie nella storia della nostra nazione, ed è essenziale che noi 

http://www.ny.gov/PromisetoWomen


confermiamo il diritto di scegliere. Con la minaccia alla protezione federale, è più 
necessario che mai che gli Stati sostengano i diritti riproduttivi, e il Governatore Cuomo 
sta guidando la nazione proponendo questo emendamento in New York. Con un 
emendamento costituzionale, quel diritto sarà garantito dalla costituzione dello Stato, in 
modo che non possa essere tolto, indipendentemente da quanto accada a livello 
federale. Grazie, Governatore Cuomo, per sostenere il diritto di scelta in New York”. 
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