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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA “CAMPAGNA PER LE RETRIBUZIONI 

EQUE” 
 

Il Governatore Cuomo e il leader dei Sindacati presentano a Buffalo la campagna 
per aumentare il salario minimo a New York 

 
Il Governatore rende noto il sito web per promuovere il consenso a favore 

dell'equità retributiva 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi la campagna “Fight for Fair Pay” 
(Lotta per le retribuzioni eque), un invito a mobilitarsi per aumentare il salario minimo 
nello Stato di New York nel corso dell'anno. La campagna prevede un sito web 
www.ny.gov/FightForFairPay, con informazioni e risorse sull'importanza dell’aumento 
del salario minimo nello Stato. Il Governatore propone di aumentare il salario minimo in 
tutto lo Stato a 10,50 dollari all'ora e a 11,50 dollari/ora per la città di New York. Oggi il 
Governatore ha raggiunto i leader sindacali e i rappresentanti della comunità locale a 
Buffalo, per promuovere l'aumento del salario minimo, che permetterebbe a più 
newyorkesi di mantenere meglio se stessi e le loro famiglie. Nel corso delle prossime 
settimane, il Governatore e i membri del suo gabinetto viaggeranno in tutto lo Stato per 
guadagnare consensi alla proposta del Governatore e renderla realtà. 
 
“Il successo più dolce e più sano è quello che consente a tutti di fare bene insieme: 
questo è il significato di comunità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre la 
nostra economia si riprende e le nostre imprese creano nuovi posti di lavoro, dobbiamo 
garantire che tutta la nostra forza lavoro abbia l'opportunità di essere parte della ripresa 
economica e del nuovo slancio cui stiamo assistendo in tutto lo Stato. New York è 
sempre stata all'avanguardia nella tutela dei lavoratori e nella costruzione di comunità 
solide. Quest'anno dobbiamo proseguire e combattere per un'equa retribuzione e 
l'aumento del salario minimo statale”. 
 
L'attuale salario minimo dello Stato è di 8,75 dollari all'ora, molto al di sotto del salario 
medio orario nello Stato. Nel 2012, il Governatore ha firmato una legge che aumentava 
il salario minimo da 7,25 a 9 dollari entro il 31 dicembre 2015 per allinearlo al costo 
della vita in tutto lo Stato. Tuttavia, poiché il costo della vita a New York continua a 
crescere, il Governatore propone di aumentare di nuovo il salario minimo per ritoccare 
la retribuzione di molti lavoratori dipendenti in famiglie a basso reddito. Tale intervento 
sarà anche un aiuto alle economie locali. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, 
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tra cui il Retail Council (organizzazione negozianti al dettaglio) dello Stato di New York, 
l'Hotel & Motel Trades Council, 1199 SEIU, 32BJ SEIU e altri sostengono gli sforzi del 
Governatore per aumentare il salario minimo. 
 
Un salario minimo ragionevole può aiutare a migliorare lo standard di vita dei lavoratori, 
ridurre la povertà, favorire pratiche imprenditoriali eque e più efficienti, consentendo 
anche alle componenti più vulnerabili della forza lavoro di contribuire all'economia.  
 
Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York stima che il proposto aumento del 
salario minimo al di fuori della Città di New York genererà 1,5 miliardi dollari ogni anno 
sotto forma di aumento dei salari, con 1,9 miliardi di dollari ogni anno in aumento dei 
salari nella città di New York, con un complessivo innalzamento di oltre 3,9 miliardi di 
dollari in tutto lo Stato, vale a dire un notevole impulso per l'economia dello Stato. 
 
Statistiche chiave per i lavoratori a salario minimo nello Stato di New York  

• Ci sono attualmente oltre 594.000 lavoratori a salario minimo (8,75 dollari) 
nello Stato di New York.  

• L'innalzamento del salario minimo aiuterà gli adulti:  

o Il 55% dei lavoratori pagati su base oraria che guadagnano 10,50 
dollari o meno al di fuori della città di New York hanno oltre 25 anni.  

o Il 34% dei lavoratori pagati su base oraria che guadagnano 10,50 
dollari o meno al di fuori della città di New York hanno oltre 35 anni.  

o Il 75% dei lavoratori pagati su base oraria che guadagnano 11,50 
dollari o meno al di fuori della città di New York hanno oltre 25 anni.  

o Il 51% dei lavoratori pagati su base oraria che guadagnano 11,50 
dollari o meno al di fuori della città di New York hanno oltre 35 anni. 

• L'innalzamento del salario minimo aiuterà le donne:  
 

o Il 57% dei lavoratori pagati su base oraria che guadagnano 10,50 dollari 
o meno al di fuori della città di New York sono di sesso femminile.  

o Il 55% dei lavoratori pagati su base oraria che guadagnano 11,50 dollari 
o meno al di fuori della città di New York sono di sesso femminile. 

• Alzare il salario minimo al livello di quanto proposto dal Governatore libererà 
oltre 100.000 newyorkesi dalla povertà. 

 
Maggiori informazioni sui fatti relativi al miglioramento del salario minimo a New York 
sono disponibili qui. 
 
La scorsa settimana, il Governatore ha applaudito la decisione del Dipartimento di Stato 
per il Lavoro di aumentare, a partire dal 31 dicembre 2015, il salario minimo per i 
lavoratori che percepiscono mance a 7,50 dollari all'ora, il salario più alto mai percepito 
dai lavoratori con mance a New York. Tale decisione è basata sulle raccomandazioni 
del Comitato per le retribuzioni convocato nel 2014 dal Dipartimento, con la direzione 
del Governatore, per rivedere e raccomandare modifiche alle norme per i lavoratori nel 
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settore della ristorazione e dei servizi. Il Dipartimento ha accettato una serie di 
raccomandazioni da parte del Comitato per quanto riguarda i salari dei lavoratori che 
percepiscono mance, tra cui l'aumento del salario minimo. 
 
La proposta del Governatore di aumentare il salario minimo fa parte di un piano in 10 
punti  per combattere la povertà e la disuguaglianza che rientra nella sua “2015 
Opportunity Agenda”: 

 
1. Aumentare il salario minimo a 10,50 dollari all’ora in tutto lo Stato e a 11,50 
dollari nella città di New York.  

2. Potenziare la task force per disoccupazione nelle dieci zone dove più alta è 
l'incidenza di disoccupazione, per garantire a ogni newyorkese che vuole un 
lavoro di trovarne uno.  

3. Raddoppiare il finanziamento per il programma di impiego destinato ai giovani 
residenti nelle aree urbane, per combattere tassi inaccettabilmente elevati di 
disoccupazione nelle comunità urbane della città di New York.  

4. Investire oltre 486 milioni di dollari nell’edilizia residenziale per i newyorkesi 
vulnerabili.  

5. Investire ulteriori 220 milioni di dollari in servizi per i senza casa.  

6. Investire 183 milioni di dollari per sostenere il programma NY/NY IV Housing, 
che prevede la creazione di ulteriori unità abitative di supporto per i cittadini che 
necessitano aiuto.  

7. Destinare 4,5 milioni di dollari all'attività della task force del Governatore 
contro la malnutrizione.  

8. Creare un programma di investimento da 50 milioni di dollari in infrastrutture 
no-profit in grado di migliorare la qualità, l'efficienza, l'accessibilità e la portata 
delle attività di organizzazioni non profit nei servizi umani destinati ai newyorkesi.  

9. Aumentare al 30% le opportunità per le MWBE.  

10. Il programma di condono dei prestiti per risollevarsi (Get on Your Feet Loan 
Forgiveness Program) è concepito per aiutare i residenti dello Stato di New York 
ammissibili, che hanno conseguito una laurea al college e continuano a vivere 
all’interno dello Stato; non pagheranno alcunché dei loro prestiti studenteschi per 
i primi due anni dopo la conclusione del ciclo di studi.  

# # # 
 

Ulteriori notizie sono disponibili presso www.governor.ny.gov 
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