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IL GOVERNATORE CUOMO E LA VICE-GOVERNATRICE HOCHUL DANNO IL VIA 
ALLA CELEBRAZIONE PER IL CENTENARIO DEL SUFFRAGIO FEMMINILE A  

NEW YORK 
 

Il Comitato per il suffragio femminile (Women’s Suffrage Commission) lancia sito 
Web ed esibizione presso la East Gallery del Campidoglio; Empire State Plaza 

Concourse commemora la leadership di New York nel movimento per il suffragio 
femminile 

 
Il Comitato per il suffragio femminile convoca la prima riunione del 2017 

 
Sono stati pianificati eventi e celebrazioni in tutto lo Stato di New York per 

evidenziare il centenario 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha celebrato l’inizio del mese dedicato alla storia delle 
donne (Women’s History Month) e sottolineato la celebrazione di quest’anno per il 100º 
anniversario del suffragio femminile a New York. Per commemorare il centenario, lo 
Stato ha annunciato oggi il sito Web del Comitato per il suffragio femminile: 
www.ny.gov/suffrage. Il sito Web lanciato oggi fornisce informazioni inerenti ai prossimi 
eventi in tutto lo Stato, i profili delle suffragiste di New York e permette ai visitatori di 
intraprendere un viaggio tra le importanti destinazioni storiche di New York correlate al 
movimento per il suffragio e i diritti delle donne. 
 
“Questo mese celebriamo il ruolo fondamentale giocato da New York nella lotta per il 
diritto al voto delle donne, partendo dalla Convention di Seneca Falls fino ad arrivare al 
2015 con la Equality Agenda per le donne, dato che New York è consapevole che i diritti 
delle donne sono i diritti dell’essere umano,” ha commentato il Governatore Cuomo. 
“Incoraggio tutti i newyorkesi, così come i visitatori, a prendere parte a queste esibizioni 
per scoprire i fatti storici inerenti alle pionieristiche donne di New York e apprendere 
così quali siano stati gli ostacoli che hanno dovuto superare nella lotta per 
l’uguaglianza.” 
 
New York ha ospitato il primo evento mai tenutosi della Women's Rights Convention, a 
Seneca Falls, Il 19 e 20 luglio 1848, organizzato da Lucretia Mott e Elizabeth Cady 
Stanton. Sessantanove anni dopo, il 6 novembre 1917, le donne dello Stato di New York 
si sono guadagnate il diritto al voto. 
 
“Le donne di New York vantano una lunga tradizione nella lotta per i diritti per 
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l’uguaglianza, una battaglia che cominciò quasi 170 anni or sono a Seneca Falls, e 
come risultato dei loro sforzi questo Stato ha messo in atto il suffragio femminile tre anni 
prima del resto della nazione. Quest’anno celebriamo i successi delle donne che hanno 
condotto la lotta per l’uguaglianza, preparando il terreno per le future battaglie contro la 
discriminazione sul posto di lavoro, il supporto all’eguaglianza dei salari e per 
preservare il diritto di una donna in merito alle decisioni personali inerenti alla propria 
salute,” ha commentato la Vice-governatrice Kathy Hochul, Presidentessa del 
Comitato per il suffragio femminile dello Stato di New York (NYS Women’s 
Suffrage Commission). “Come membro statale femminile eletto con l’incarico più 
importante, considero una mia missione quella di ispirare la prossima generazione di 
donne ad impegnarsi per dare forma a una società più giusta ed equa.” 
 
La Commissione per il suffragio femminile dello Stato di New York è composta da 14 
membri, è presieduta dalla Vice-governatrice Kathy Hochul e pianificherà e metterà in 
atto una serie di programmi a livello statale a partire dal 2017, l’anno che segna il 100º 
anniversario del suffragio femminile a New York, e dureranno fino al 2020, un secolo 
dopo la ratificazione del XIX emendamento (19th Amendment) che garantisce il diritto al 
voto di tutte le donne degli Stati Uniti. 
 
“Come persona che ha beneficiato in larga misura degli sforzi delle suffragiste, sono 
orgogliosa che OGS (Office of General Services) stia evidenziando i propri successi 
durante queste esibizioni e tour speciali,” ha commentato il Commissario RoAnn 
Destito. “Incoraggio chiunque a prendersi il tempo per scoprire quale sia stato il posto 
di New York nella storia come luogo di nascita del movimento per i diritti delle donne 
che come Stato tra i primi dove le donne abbiano ottenuto il diritto a votare.” 
 
“New York è stato il luogo di nascita del moderno movimento per i diritti delle donne e 
abbiamo la responsabilità di continuare a lavorare seguendo questa eredità per 
continuarne il progresso,” ha commentato Andrea Stewart-Cousins, leader 
democratico al Senato. “Il nostro Stato ha avuto la fortuna di ospitare molte forti donne 
che hanno lavorato, fatto sacrifici e combattuto per costruire una società più equa e 
giusta. Il Mese dedicato alla storia delle donne offre a tutte noi la possibilità di 
impegnarsi nuovamente e unirci per supportare le donne e far passare la legislazione a 
favore delle donne.” 
 
“Il centenario del suffragio femminile che si terrà quest’anno nello Stato di New York è 
un opportunità unica nella vita per celebrare questo importantissimo successo,” ha 
commentato la Senatrice Betty Little, la quale ha supportato la legislazione 
creando il Comitato. “Sono incredibilmente onorata di lavorare nel comitato per il 
centenario del suffragio a fianco della Vice-governatrice Hochul e di altre donne di 
successo. Le generazioni di donne prima di noi hanno dovuto lottare, fare sacrifici e 
perseverare, in modo da garantirci il diritto al voto e darci l’opportunità di occupare posti 
di comando. Dobbiamo sfruttare al meglio questo importante periodo, in modo da 
educare la generazione dei più giovani in merito all’importanza storica del suffragio 
femminile e per quanto riguarda il ruolo unico dello Stato in merito a come le donne 
abbiano ottenuto il diritto di votare a livello nazionale.” 
 
“Nel corso della storia, lo Stato di New York è stato un leader nazionale per 
l’ottenimento dei diritti delle donne,” ha commentato il membro del Congresso 
Donna Lupardo, Presidentessa del Legislative Women’s Caucus. “Mentre 
celebriamo il 100º anniversario del suffragio femminile a livello statale, è importante 



notare che 58 donne stanno attualmente lavorando nell’Assemblea legislativa statale, 
una percentuale più alta rispetto alla media nazionale. Legislative Women’s Caucus è 
onorata di continuare la tradizione nell'evidenziare problematiche e dubbi importanti per 
le donne in tutto lo Stato.” 
 
“Per oltre 100 anni, lo Stato di New York ha giocato un ruolo chiave nel movimento per i 
diritti delle donne, e la città di Albany è orgogliosa di essere la capitale di tale 
progresso,” ha commentato Kathy M. Sheehan, sindachessa di Albany. “Come 
primo sindaco femminile della città di Albany, sono orgogliosa che anche oggi giorno la 
nostra città continui a portare avanti lo stesso impegno verso equità e uguaglianza. 
Ringrazio il Governatore Cuomo e la Vice-governatrice Hochul per onorare l’importanza 
del ruolo che le donne hanno rivestito e continuano ad avere nella storia del nostro 
grande Stato.” 
 
Come parte della celebrazione di New York dedicata alla storia delle donne, saranno 
disponibili varie esibizioni pubbliche sia presso la Empire State Plaza che all’interno 
dell’edificio del Campidoglio dello Stato di New York (New York State Capitol Building). 
L’esibizione “Women’s Suffrage in New York State,” (Il suffragio femminile nello Stato di 
New York) situata nel corridoio del Campidoglio, il quale collega la Camera del Stato 
alla Empire State Plaza, includerà immagini di propaganda a favore e contro il suffragio, 
con fotografie storiche di donne che hanno organizzato e marciato fino all’ottenimento 
del diritto al voto. L’esibizione offre uno spaccato di questa storica lotta e della 
straordinaria vittoria che ha portato ai diritti delle donne. 
 
L’esibizione, “New York State Women’s Suffrage 1917 – 2017 | The Fight for the Vote 
and the March for Full Equality”, (Suffragio femminile nello Stato di New York 1917 - 
2017 | Lotta per il voto e marcia per la completa uguaglianza) è situata presso la East 
Gallery al secondo piano del Campidoglio e racconta la lotta per il voto durata quasi 
settant’anni. L’esibizione evidenzia le vite di 12 influenti suffragiste e il ruolo 
fondamentale che hanno rivestito nel garantire il voto alle donne afro-americane e a 
quelle appartenenti alla classe lavoratrice. Questa esibizione della durata di un mese 
presenta il vagone in legno “Spirit of 1776” utilizzato per il suffragio, e all’interno del 
quale una suffragista di Long Island e sua figlia di otto anni viaggiarono da Long Island 
a Manhattan durante l’estate del 1913 per diffondere l’importanza del voto per le donne, 
uno striscione del 1917 utilizzato dalle suffragiste e il discorso di Elizabeth Cady Stanton 
all’Assemblea legislativa dello Stato di New York nel 1854. 
 
Una delle parti più importanti del Campidoglio dello Stato di New York è la Gran 
scalinata occidentale (Great Western Staircase), la quale presenta una galleria di 
personaggi americani storici ai quali è stata data vita attraverso elaborate incisioni nella 
pietra. Quando la scalinata era stata quasi completata, venne fatto notare che non era 
stata rappresentata alcuna donna famosa. Situata nella zona appena al di fuori del 
Centro per i visitatori Empire State Plaza e dal negozio di souvenir, quest’esibizione 
presenterà fotografie di sei incisioni di donne le cui immagini vennero aggiunte alla 
scalinata: Harriet Beecher Stowe, Clara Barton, Frances E. Willard, Molly Pitcher, 
Elmina Spencer, e Susan B. Anthony. 
 
Inoltre, appena fuori dal Centro per i visitatori è presente il murales “Harriet Tubman and 
the Underground Railroad”, il quale venne creato dagli studenti appartenenti al 
Dipartimento artistico del Monroe Community College a Rochester. Tubman era 
conosciuta per essere una “guida” della Underground Railroad, e successivamente 



divenne una forte sostenitrice dei movimenti per i diritti delle donne. 
 
Durante il mese di marzo, i visitatori avranno la possibilità di partecipare a tour speciali 
della durata di un’ora presso il Campidoglio, focalizzati sul movimento per il suffragio. I 
tour presenteranno reperti selezionati per mostrare il viaggio delle suffragiste. Per 
maggiori informazioni sui tour presso il Campidoglio, visitare www.empirestateplaza.org.  
 
Inoltre, sono stati programmati eventi e celebrazioni in tutto lo Stato di New York, in 
modo da sottolineare il centenario. 
 
A Seneca Falls, i Giorni della convention (Convention Days) è un evento annuale della 
durata di tre giorni programmato dal 14 al 16 luglio 2017, basandosi sulle idee della 
convention del 1848. Il Parco nazionale storico dei diritti delle donne (Women’s Rights 
National Historic Park), anch’esso presso Seneca Falls, risuona ancora dei ricordi della 
prima convention per i diritti delle donne presso la McClintock Home, la casa di 
Elizabeth Cady Stanton, leader della convention, dove l’evento venne pianificato e la 
cappella Wesleyan dove la convention ebbe luogo.  
 
Durante la settimana VoteTilla, programmata dal 16 al 22 luglio 2017, i partecipanti 
viaggeranno su imbarcazioni lungo il canale che porta da Seneca Falls a Rochester, 
concludendo il viaggio con una celebrazione finale presso la casa e museo nazionale 
Susan B. Anthony. Lungo il percorso, l’imbarcazione attraccherà in città e villaggi dove 
avranno luogo ricostruzioni, discorsi e musica, tenuti da gruppi locali e da 
organizzazioni tra le quali: Canal Society of New York State, Seward House e la Susan 
B. Anthony Center for Women’s Leadership dell’Università Rochester. Inoltre, la 
biblioteca centrale di Rochester onorerà il centenario con l’esposizione intitolata 
“Because of Women Like Her” (“Grazie a donne come lei”), una collaborazione tra vari 
partecipanti con l’intento di portare i visitatori all’interno della storia per comprendere le 
implicazioni contemporanee. 
 
A Fayetteville, vicino a Syracuse, e luogo della convention nazionale del 1852 per i diritti 
delle donne, i visitatori potranno passeggiare nella casa della suffragetta Matilda Joslyn 
Gage. Gage, assieme a Anthony e Stanton, è stata una delle fondatrici 
dell’Associazione nazionale per il suffragio femminile (National Woman Suffrage 
Association). Il museo ritrae il lavoro e gli sforzi di Gage, concentrando l’attenzione sulle 
attuali problematiche legate alla giustizia sociale. Anche gli Shakers furono antesignani 
sostenitori dei diritti delle donne e del suffragio femminile e il Shaker Museum/Mount 
Lebanon in collaborazione con il Bard College a Simon’s Rock, presenteranno 
un’esibizione speciale, tour a piedi e programmi pubblici ed accademici che si terranno 
quest’anno in onore del centenario. 
 
Le informazioni su questi eventi, così come riguardo ad altri luoghi storici importanti 
collegati al ruolo fondamentale di New York nella lotta per la giustizia e l’uguaglianza 
razziale e LGBT sono disponibili su www.paththroughhistory.com e 
www.iloveny.com/milestones.  
 
Per apprendere maggiori informazioni riguardo agli sforzi del Governatore Cuomo per 
proteggere e migliorare i diritti delle donne, visitare: https://www.ny.gov/programs/new-
york-s-promise-women.  
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