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A CHI FOSSE SFUGGITO: CONTRO-EDITORIALE DEL GOVERNATORE CUOMO 
NEL DEMOCRAT & CHRONICLE: A NEW YORK STIAMO CREANDO IL NOSTRO 

CAMMINO FUTURO 

 
Oggi, il quotidiano Democrat & Chronicle ha pubblicato un contro-editoriale del 
Governatore Andrew M. Cuomo sull’importanza degli investimenti chiave in Finger 
Lakes contenuti nel bilancio statale dell’anno fiscale 2018 e di continuare la tradizione di 
responsabilità fiscale di New York. Maggiori informazioni sul bilancio sono disponibili 
qui. Il testo del contro-editoriale è disponibile qui sotto, ed è visualizzabile online qui.  
 
A New York stiamo creando il nostro cammino futuro 
  
Stiamo vivendo in tempi difficili e imprevedibili, con gli ultra-conservatori a Washington 
che minacciano i nostri valori e lavorano per far regredire il progresso che abbiamo 
realizzato. Hanno provato senza successo a devastare il nostro sistema di assistenza 
sanitaria e hanno provato senza successo a creare un test religioso per l’immigrazione. 
Adesso il Congresso sta cercando di far pendere la bilancia in favore dei benestanti con 
nuovi tagli delle imposte per i ricchi, a spese del resto delle persone. 
 
A New York ci battiamo per i nostri principi e creiamo il nostro cammino futuro. Con il 
nostro bilancio di 153 miliardi di dollari, lo Stato di New York ha fatto una coraggiosa 
dichiarazione sui nostri valori collettivi. Questo bilancio investe nel nostro ceto medio, 
riduce le tasse per le famiglie di lavoratori, rafforza la nostra economia ed espande le 
opportunità in tutto lo Stato. E fa questo nonostante mantenga la crescita della spesa al 
2 percento come ha fatto negli ultimi sette anni. Con questo bilancio, stiamo dicendo 
senza equivoci: New York sta andando avanti. 
 
Questo bilancio mantiene l’impegno di New York per liberare il potenziale delle 
economie della parte settentrionale dello Stato, inclusa quella qui in Rochester. Dai 
progetti per nuove infrastrutture agli investimenti strategici per alimentare l’economia 
dell’innovazione, a un programma senza precedenti per l’università gratuita, questo 
bilancio accelera la traiettoria in ascesa della regione. 
  
Accelerando il programma storico dello Stato di 100 miliardi di dollari per le 
infrastrutture, il bilancio trasforma il Greater Rochester International Airport in un nodo 
dei mezzi di trasporto di massa d’avanguardia. Il progetto ridisegnerà l’edificio del 
terminal, aggiungendo pannelli solari, misure di sicurezza potenziate, nuova tecnologia 
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per migliorare l’accessibilità e vendita al dettaglio e ristorazione di prim’ordine. 
 
Altri investimenti sulle infrastrutture miglioreranno radicalmente gli spostamenti in tutti i 
Finger Lakes, In aggiunta a più di 40 milioni di dollari in aiuti per i sistemi dei trasporti 
pubblici nella regione, questo bilancio finalmente porta il ridesharing nella parte 
settentrionale dello Stato di New York e investe 209 milioni di dollari per rafforzare 
strade e ponti per le comunità nell’area di Rochester, inclusa la ricostruzione dello 
svincolo delle Interstatali 390/490 nel paese di Gates e le riparazioni di sei ponti sul 
Canale Erie. 
 
Oggi, non stiamo solamente pianificando ciò di cui avremo bisogno nel XXI secolo, lo 
stiamo costruendo. E continuando a rafforzare i lavoratori organizzati consentendo ai 
membri di detrarre le quote sindacali dalle imposte, ci assicuriamo che mentre questi 
lavoratori costruiscono il nuovo New York, continueranno a sostenere il nostro ceto 
medio. 
Questo bilancio inoltre mantiene la concentrazione assoluta di New York sulla 
creazione di posti di lavoro ben retribuiti nelle comunità di tutto lo Stato. Istituisce il 
Centro di accoglienza dei Finger Lakes (Finger Lakes Welcome Center) a Geneva per 
alimentare il settore del turismo, e offre sostegno per la ricerca e lo sviluppo di vino e 
bevande artigianali. 
 
Inoltre riconosce che affinché New York continui a prosperare nell’economia del XXI 
secolo, deve promuovere i settori del XXI secolo. A Rochester, lo Stato di New York sta 
lanciando la sfida da 10 milioni di dollari della fotonica con il Photonics Venture 
Challenge per sostenere le società start-up in questo settore high-tech in rapido 
sviluppo. E questo bilancio inoltre include 20 milioni di dollari in finanziamenti per il 
nuovo REMADE Institute al Rochester Institute of Technology per contribuire ad 
assicurare che New York rimanga un leader nella tecnologia dell’energia pulita. 
 
Il nostro bilancio mette in chiaro che le convinzioni progressiste, lungi dal costituire 
impedimenti per il ceto medio, sono in realtà la fondazione sulla quale il ceto medio è 
stato edificato dall’inizio, e sulle cui basi potrà diventare ancora più forte. Riconoscendo 
il valore di un’istruzione universitaria nel XXI secolo, New York diverrà il primo Stato 
nella nazione a offrire l’università gratuita per le famiglie con redditi di fino a 125.000 
dollari all’anno. 
 
Attraverso questo programma, quasi l’80 percento delle famiglie nella regione dei 
Finger Lakes sarà in grado di frequentare le nostre eccellenti università pubbliche senza 
il gravoso peso dei prestiti studenteschi. Al fine di rendere il college ancora più 
accessibile, il bilancio aumenta anche l’accesso ai libri elettronici per ridurre 
ulteriormente i costi dell’istruzione universitaria. 

Con questo bilancio stiamo effettuando investimenti record nell’istruzione. Con un 
aumento di 1,1 miliardi di dollari in tutto lo Stato, l’investimento totale nell’istruzione 
dello Stato di New York è dell’importo senza precedenti di 25,8 miliardi di dollari, per 
assicurare che i nostri bambini e ragazzi abbiano tutte le opportunità per avere 
successo nella vita. 



 
Il bilancio affronta alcune delle più grandi sfide del nostro tempo, inclusi i prezzi in forte 
ascesa dei farmaci soggetti a prescrizione medica. Stiamo assegnando un limite al 
prezzo dei farmaci soggetti a prescrizione in Medicaid per assicurare l’accesso a tutti. 
 
Questo bilancio inoltre realizza una riforma della giustizia penale di portata storica. 
Sanzioni drastiche per delinquenti minorenni hanno rovinato innumerevoli vite, per 
questo motivo stiamo finalmente elevando l’età della responsabilità penale a 18 anni. Il 
bilancio inoltre stanzia 10 milioni di dollari per il Progetto in difesa della libertà nel 
Progetto di difesa della libertà (Liberty Defense Project), all’avanguardia nella nazione, 
che offre assistenza legale gratuita agli immigrati, indipendentemente dal loro stato di 
cittadinanza. 
 
Non ci sono dubbi che vi saranno sfide, specialmente con un Congresso ultra-
conservatore impegnato in politiche che danneggeranno il ceto medio e i più vulnerabili 
tra di noi. Coerentemente con il nostro dovere di essere responsabili, questo bilancio ha 
incorporato una flessibilità sufficiente per proteggere New York dagli sconsiderati 
cambiamenti nelle spese federali.  
 
Le economie della parte settentrionale dello Stato di New York stanno tornando 
decisamente alla vita, e non possiamo lasciare che questa occasione ci sfugga. New 
York non ha mai ottenuto di più, costruito di più, o prodotto una legislazione di maggiore 
impatto. Guidati dalla nostra fiducia comune in un futuro migliore, continueremo a 
lavorare fino a quando la luce brillante dell’opportunità non illumini tutti. In questi tempi 
di grande incertezza, New York continuerà a guidare la nazione verso il futuro e sempre 
più in alto. Excelsior. 
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