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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SULLA GIORNATA 

INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

 
“La Giornata internazionale della donna (International Women’s Day) celebra le donne e 
i loro contributi in tutto il mondo. A New York la nostra tradizione nell’avanzamento della 
parità dei diritti risale alla nascita del movimento per i diritti della donna nelle Seneca 
Falls nel 1848 e continua fino ad oggi. Quest’anno commemoriamo il 100o anniversario 
del suffragio femminile nello Stato di New York, approvato nel 1917, tre anni prima che 
il 19o emendamento rendesse il suffragio femminile una legge vigente in tutto il Paese. 
 
Oggi, onoriamo le donne impegnandoci per assicurare che New York rimanga un leader 
per l’uguaglianza, fissando uno standard cui si possano ispirare il resto della nazione e 
del mondo. In New York riteniamo che le donne meritino tutti i diritti concessi agli 
uomini. Meritano di lavorare e apprendere in ambienti liberi da molestie e il diritto di 
poter controllare le proprie decisioni riguardanti la salute e la riproduzione.  
 
Solo nello scorso anno, abbiamo approvato il più completo programma di congedi 
familiari retribuiti, rafforzato le protezioni per assicurare parità retributiva per pari lavoro 
e intrapreso un’azione decisiva per garantire l’accesso all’assistenza sanitaria 
riproduttiva. Continueremo a lavorare per salvaguardare e far avanzare i pari diritti. 
 
Nella Giornata internazionale della donna, riconosciamo il nostro passato e celebriamo 
il futuro onorando la leadership femminile e insegnando alle future generazioni di donne 
che possono fare qualsiasi cosa. Sebbene molto sia stato già realizzato, abbiamo 
ancora una lunga strada da percorrere per assicurare la completa uguaglianza di 
genere. Siate certi, New York non rinuncerà al proprio impegno per i diritti delle donne, 
e saremo fieri insieme a tutte le donne per far avanzare il nostro progresso”. 
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