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A CHI FOSSE SFUGGITO: CORSIVO DEL GOVERNATORE CUOMO SU BUFFALO 
NEWS: NEW YORK RIMANE UN FARO DI SPERANZA  

 
Oggi, il quotidiano Buffalo News ha pubblicato un contro-editoriale del Governatore 
Andrew M. Cuomo sull’importanza del Bilancio statale dell’anno fiscale 2018, degli 
investimenti chiave in New York Occidentale, e del 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.  
  
New York rimane un faro di speranza 
  
Questo è un periodo cruciale nella storia della nostra nazione. Gli ultra-conservatori a 
Washington stanno mettendo in discussione i nostri valori, ignorando il ceto medio e 
cercando di far pendere la bilancia in favore dei ricchi. Nelle ultime settimane, il governo 
federale ha provato senza successo a devastare il nostro sistema di assistenza 
sanitaria e ha provato senza successo a creare un test religioso per l’immigrazione. 
Adesso il Congresso sta cercando di tagliare le imposte di pochi a spese di tutti gli altri. 
  
Ciò non rappresenta affatto tutto quello che è New York. Noi crediamo che il governo 
possa e debba essere al servizio della gente, e stiamo creando il nostro cammino. Con 
il nostro accordo sul bilancio da 153 miliardi di dollari per il 2017, lo Stato di New York 
ha pronunciato una dichiarazione coraggiosa e lungimirante dei nostri valori. 
  
Il bilancio investe nel nostro ceto medio, riduce le imposte per le famiglie di lavoratori, 
rafforza la nostra economia ed espande le opportunità per tutti. E lo fa mantenendo la 
crescita della spesa al 2 percento per il settimo anno consecutivo. Con questo bilancio 
responsabile ed equilibrato, stiamo dicendo senza equivoci: New York sta andando 
avanti. 
  
Questo non vale in nessun altro luogo più che a Buffalo. Sei anni fa, abbiamo assunto 
l’impegno di portare una ventata di nuova vita nella città e di ripristinare la sua 
tradizione di innovazione e sviluppo. Con il sostegno dell’Iniziativa Buffalo Billion, la città 
ha ecceduto tutte le aspettative. Oggi l’occupazione è in crescita, i salari stanno 
aumentando e nuovi settori e nuove famiglie stanno mettendo radici nella città. 
  
Non possiamo permettere a questo impulso di rallentare. Quest’anno, lo Stato di New 
York sta rafforzando ulteriormente il successo del programma e investendo altri 500 
milioni di dollari per continuare a dare nuova linfa alla regione. La seconda fase 
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dell’Iniziativa Buffalo Billion espande a partire dai successi del programma con 
investimenti strategici concentrati sulla creazione di occupazione, sul potenziamento 
dello sviluppo delle attività imprenditoriali, sul rafforzamento delle nostre comunità e 
sullo stimolo del settore del turismo. 
  
La seconda fase dell’Iniziativa Buffalo Billion continua la trasformazione dell’East Side e 
impegna 20 milioni di dollari per la riqualificazione del DL&W Terminal e l’estensione 
della Metro Rail per dare nuovo impulso al Cobblestone District. Effettua investimenti 
mirati per migliorare l’Outer Harbor, e aumenta i punti di accesso al litorale lungo la 
Buffalo Blueway, costruendo 18 nuovi moli e scivoli per le imbarcazioni per collegare i 
residenti e i visitatori ai corsi d’acqua presenti in tutta la regione. 
  
La seconda fase del Buffalo Billion inoltre mantiene la concentrazione assoluta 
dell’iniziativa sulla creazione di posti di lavoro. Insieme a nuovi investimenti sulle 
innovazioni e l’imprenditorialità, aggiunge 10 milioni di dollari al Fondo per lo sviluppo 
della forza lavoro (Workforce Development Fund) per soddisfare la crescente domanda 
per posti di lavoro nel settore manifatturiero e altri tipi di occupazioni nella regione. 
Stiamo inoltre trasferendo la Buffalo Manufacturing Works all’East Side di Buffalo e 
istituendo il Centro di addestramento della forza lavoro di New York Occidentale 
(Western New York Workforce Training Center) per la manifattura e l’energia in 
Northland, e questo stimolerà la crescita e la creazione di occupazione in tutta l’area di 
Buffalo/Niagara. 
  
Riconoscendo che il turismo è un motore dell’economia regionale, la seconda fase 
dell’iniziativa Buffalo Billions investe anche nel proseguimento della trasformazione di 
Niagara Falls e nella rivitalizzazione dei centri cittadini in tutta la regione. Inoltre, stiamo 
investendo 36 milioni di dollari per fare avanzare la ricerca sul cancro al Roswell Park 
Cancer Institute. 
  
Questo bilancio, attraverso l’espansione del programma di portata storica di 100 miliardi 
di dollari per le infrastrutture, migliorerà radicalmente le condizioni di viaggio in tutta la 
regione, portando il ridesharing nella parte settentrionale dello Stato di New York e 
contemporaneamente includendo 170 milioni di dollari per rafforzare strade e ponti in 
tutta la regione. Non stiamo solamente pianificando ciò di cui avremo bisogno nel 
21o 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. 
  
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. Con questo 
bilancio, New York diviene il primo stato nella nazione a fornire l’istruzione universitaria 
gratuita presso le nostre eccellenti università pubbliche per famiglie con un reddito 
annuo massimo di 125.000 dollari. 
  
Quasi l’80 percento delle famiglie di New York Occidentale è ammissibile al 
programma, e questo assicurerà che i nostri giovani abbiano un’opportunità di 
frequentare l’università e competere per occupazioni ad alto livello di retribuzione senza 



dovere accumulare una montagna di debiti per farlo. Per alleggerire ulteriormente il 
peso finanziario dell’università, il bilancio aumenta anche l’accesso agli e-books. 
  
Stiamo anche facendo investimenti senza precedenti nell’educazione in tutto lo Stato. 
Con ulteriori 1,1 miliardi di dollari in tutto lo Stato, l’investimento totale nell’istruzione 
dello Stato di New York è di 25,8 miliardi di dollari, un importo senza precedenti, per 
assicurare che i nostri bambini e ragazzi abbiano tutte le opportunità per avere 
successo nella vita. 
  
Il bilancio include altre misure significative per proteggere il nostro ceto medio. Per 
troppo tempo, il prezzo esorbitante dei farmaci soggetti a prescrizione ha impedito 
l’accesso a trattamenti salvavita per i nostri cittadini più vulnerabili. Non più. Stiamo 
assegnando un limite al prezzo dei farmaci soggetti a prescrizione in Medicaid per 
assicurare l’accesso a tutti. 

Questo bilancio porta anche avanti il perseguimento della giustizia sociale. Sanzioni 
drastiche per delinquenti minorenni hanno rovinato innumerevoli vite, per questo motivo 
stiamo finalmente elevando l’età della responsabilità penale a 18 anni. 
 
Non ci sono dubbi che vi saranno sfide, specialmente con un Congresso radicalmente 
conservatore impegnato in politiche che danneggeranno il ceto medio e i più vulnerabili 
tra di noi. Nell’ambito del nostro impegno per la responsabilità fiscale, questo bilancio 
incorpora una flessibilità sufficiente per far fronte a politiche federali non ancora note, e 
proteggere i diritti dei newyorkesi. 
  
Sin dai giorni in cui il Canale Erie ha trasformato New York nell’Empire State, New York 
ha sempre svolto la funzione di nodo industriale e di innovazione e costituito un 
esempio per l’intera nazione. Oggi, durante tempi di grande incertezza, New York sta di 
nuovo facendo brillare un faro di speranza e di prosperità visibile dall’intera nazione. 
New York non ha mai ottenuto di più, costruito di più, o prodotto una legislazione di 
maggiore impatto. Continueremo la nostra ascesa, sempre più in alto. Excelsior. 
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