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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SU RAISE THE AGE  

 
“Il Bilancio statale di quest’anno possiede uno straordinario potenziale affinché la gente 
di New York possa compiere grandi passi. Il bilancio prevede un solido programma di 
sviluppo economico, un innovativo programma di accessibilità alle università, tagli alle 
tasse sugli immobili e sul reddito perla classe media e un progresso rivoluzionario dei 
diritti civili mediante la proposta ‘Raise the age’ (Innalzamento del Limite di Età) in 
merito alla responsabilità penale. 
 
New York non dovrebbe essere fiera del fatto di essere uno dei due stati del paese a 
ritenere penalmente responsabili gli adolescenti di 15 e 16 anni. L’inferno che è 
diventata Rikers Island sarebbe un obiettivo dei gruppi dediti al rispetto dei diritti umani 
se questi avessero guardato in casa propria. Il Portavoce Heastie, per conto suo, ha 
fortemente sostenuto la promulgazione di Raise the Age. Ho fatto sì che rientrasse nella 
mia proposta di bilancio al fine di garantire il massimo effetto leva. Il Senatore Klein si 
trova in una posizione esclusiva per mettere fine alla storica riluttanza del Senato in 
merito a questa questione e insistere sulla promulgazione della riforma Raise the Age 
nel bilancio. 
 
I poteri esecutivo e legislativo dispongono di uno straordinario curriculum in merito al 
progresso articolato ed equilibrato dello stato. Abbiamo raggiunto un progresso 
economico senza precedenti con controlli alla spesa, tagli alle tasse e grazie al nostro 
programma di sviluppo economico. Abbiamo ottenuto un cambiamento sociale storico 
con l’eguale diritto al matrimonio, il congedo retribuito per motivi familiari, la sicurezza 
delle armi, salari minimi e diritti per i transgender. Siamo un leader progressista a livello 
nazionale. In questa sessione abbiamo il dovere di aggiungere Raise the Age alla lista.”  
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