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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA IN DETTAGLIO GLI EFFETTI
DELL’AUMENTO DEL SALARIO MINIMO SUI LAVORATORI E SULL’ECONOMIA DI
NEW YORK
1,35 milioni di lavoratori riceveranno salari più elevati; a livello statale saranno
distribuiti 3,4 miliardi di dollari di valore economico diretto
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha illustrato oggi in dettaglio le proiezioni degli effetti
determinati da un aumento del salario minimo dagli attuali 8,75 dollari alla proposta che
prevede 10,50 dollari all’ora in tutto lo Stato e 11,50 dollari nella città di New York. In
totale, oltre 1,35 milioni di lavoratori riceveranno un aumento della retribuzione in tutto
lo Stato e la maggior parte dei benefici saranno destinati ad adulti e donne. Il valore
economico diretto sul territorio statale determinato da queste retribuzioni superiori
ammonterà a circa 3,4 miliardi di dollari.
“Il salario minimo consentirebbe alle persone che svolgono occupazioni a tempo pieno
di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, mentre oggi questo semplicemente non
è possibile” ha affermato il Governatore Cuomo. “La nostra proposta aiuterà migliaia di
newyorkesi a provvedere meglio a se stessi e a vivere nella dignità e nel rispetto.
L’Assemblea legislativa statale deve approvare quest’anno la nostra proposta, perché il
successo più dolce è il successo comune e noi non avremo tregua finché non ci
eleveremo tutti insieme”.
Una disaggregazione regionale per tutto lo Stato degli 1,35 milioni di newyorkesi che
riceveranno retribuzioni maggiori, accanto alle proiezioni del valore economico diretto
dell’aumento del salario minimo sono visualizzabili qui e di seguito.
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85.264

202.248

$ 382,3 Mln

Valle dell'Hudson

60.584

143.706

$ 271,6 Mln

Valle del Mohawk
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594.001
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$ 3,4 Mld
Il Governatore sta esortando i newyorkesi a partecipare alla campagna #Fight4FairPay,
contattando i rispetti legislatori statali. I dettagli sono riportati sul sito Web Fight for Fair
Pay.
ALL’ATTENZIONE DELLE EMITTENTI TV: Il video del Governatore Cuomo in cui si
esortano i newyorkesi a sostenere la sua proposta di aumento del salario minimo è
visualizzabile su YouTube qui e scaricabili in formato di qualità TV (h264, mp4) qui. Di
seguito viene riportata la trascrizione dell’audio.
Perché elevare il salario minimo?
Un salario minimo ragionevole può migliorare lo standard di vita dei lavoratori, ridurre la
povertà, favorire pratiche imprenditoriali eque e più efficienti, consentendo anche ai
componenti più vulnerabili della forza lavoro la possibilità di contribuire all’economia. Un
aumento del salario minimo al livello proposto interesserà principalmente donne e adulti
e trarrà fuori da condizioni di povertà oltre 100.000 newyorkesi.
Oltre 594.000 newyorkesi guadagnano l’attuale salario minimo di 8,75 dollari all’ora. Lo
Stato ha intrapreso un’azione per elevare il salario minimo gradualmente da 7,25 dollari,
vigente al momento dell’insediamento del Governatore Cuomo, a 9,00 dollari entro la
fine del 2015. Questo miglioramento è risultato importante, ma non risulta sufficiente ad
adeguarsi pienamente alla tendenza che ha portato il salario minimo a scendere molto
al di sotto del salario minimo medio nello Stato, ora superiore a 30 dollari. Il
Governatore propone di aumentare nuovamente il salario minimo, per incrementare i
guadagni di molti salariati appartenenti a nuclei familiari a basso reddito; tale condizione
favorirebbe anche le economie locali.
Trascrizione del discorso del Governatore sul salario minimo (tenuto a Rochester
il 4 marzo 2015):

Italian

“E ciò che affermiamo con questa crociata per elevare il salario minimo è che se credi in
un’economia solida, secondo la mentalità di New York, la mentalità americana, fai in
modo che questa economia funzioni per tutti”.
“Perché crediamo nelle opportunità per tutti, questa è l’essenza di questo Stato e di
questo paese. Così noi festeggiamo quando tale criterio funziona per le persone ai
massimi livelli, ma festeggiamo ancora di più quando funziona per ogni newyorkese. E
in ciò sta l’essenza di questa crociata, è ciò che vogliamo che quei legislatori ad Albany
intendano e la nostra voce si alza per invitarli a non tornare a casa a Rochester e non
tornare a casa nella città di New York e a Long Island senza aver prima elevato il
salario minimo. In tal modo potrete guardare ogni newyorkese negli occhi e dire: questo
governo ti rappresenta e questo Stato ti rappresenta. Vi ringrazio e che Dio vi
benedica”.
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