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A CHI FOSSE SFUGGITO: CONTRO-EDITORIALE DEL GOVERNATORE CUOMO 
SU THE POST STANDARD: IL BILANCIO ‘ALIMENTERÀ LA CRESCITA IN TUTTA  

NEW YORK CENTRALE’ 
 
 
Oggi, il quotidiano The Post Standard 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 Centrale, 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. 
 
Il bilancio ‘alimenterà la crescita e le opportunità in tutta New York centrale’ 
 
Stiamo vivendo durante tempi difficili. Nelle ultime settimane, guidati dagli ultra 
conservativi di Washington, 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. Ora, il Congresso si sta preparando a tagliare le tasse per i 
ricchi e inclinare l’equilibrio in favore dei benestanti. Dato il clima a livello nazionale, ciò 
che succede qui a New York risuona più forte che mai prima d’ora. 
 
Con il nostro bilancio di 153 miliardi di dollari, lo Stato di New York ha fatto una 
dichiarazione coraggiosa e progressista sui nostri valori collettivi. Questo bilancio 
investe nella nostra classe media, tagliando le tasse per le famiglie degli operai e 
continuando la traiettoria di risalita economica di New York. Allo stesso tempo, lo fa 
mantenendo la spesa al 2% per il settimo anno di fila. Con questo bilancio, stiamo 
inviando il messaggio chiaro che New York sta andando avanti. 
 
Il bilancio mantiene l’impegno di New York in merito alla rivitalizzazione delle comunità 
in tutto lo Stato, includendo Syracuse. Accelerando lo storico programma statale da 100 
miliardi di dollari per le infrastrutture, partendo dalla modernizzazione della Fiera dello 
Stato fino al lancio del primo programma a livello nazionale per l’educazione 
universitaria gratuita, questo bilancio alimenterà la crescita e le opportunità in tutta New 
York centrale. 
 
Il bilancio garantisce 36 milioni di dollari per trasformare l’Aeroporto internazionale di 
Hancock in un hub di transito di prima classe. Il progetto ridisegnerà la hall principale, 
aggiungerà negozi per la vendita di alimenti, bevande e prodotti commerciali, 
ammodernerà la facciata esteriore e creerà un nuovo Museo regionale della storia 
dell’aviazione (Regional Aviation History Museum). 
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget
http://www.syracuse.com/opinion/index.ssf/2017/04/gov_cuomo_budget_will_fuel_growth_and_opportunity_across_central_new_york_commen.html


In aggiunta all’aeroporto, questo bilancio aiuterà a migliorare i trasporti in tutta la 
regione. Finalmente aprirà la porta ai servizi di trasporto a chiamata nella parte 
settentrionale di New York, investendo 167 milioni di dollari per migliorare le strade e i 
ponti in tutta New York centrale. Altri investimenti relativi alle infrastrutture, come i 
2 milioni destinati all’ammodernamento dei sistemi per l’acqua potabile a Auburn e 
Owasco, assicurano che la New York che stiamo costruendo oggi giorno porterà a un 
futuro migliore. Il continuo rafforzamento dei lavoratori organizzati garantendo ai 
membri la possibilità di detrarre le quote sindacali dalle imposte, assicura che mentre 
questi lavoratori costruiscono la nuova New York, continueranno a sostenere il nostro 
ceto medio. 
 
Questo bilancio mantiene l’impegno di New York nella rivitalizzazione delle comunità di 
tutto lo Stato, includendo Syracuse. 
 
Inoltre, questo bilancio aiuterà a proseguire la crescita dell’economia di New York 
centrale. Si impegna ad investire altri 50 milioni di dollari per modernizzare la Fiera dello 
Stato, una grande attrazione per il turismo e un’amata tradizione di New York, fornendo 
allo stesso tempo ulteriori 20 milioni di dollari per aggiungere una rampa d’accesso 
all’Interstatale 690 West e aggiornare lo spazio di parcheggio ad Orange, per migliorare 
il flusso del traffico. Inoltre, assicura che New York centrale mantenga il suo posto nel 
XXI secolo portando le sedi centrali di Saab Defense and Security USA a East 
Syracuse, creando 260 nuovi posti di lavoro nel settore dell’alta tecnologia, e 
mantenendo allo stesso tempo 450 dipendenti a livello regionale. 
 
Il nostro bilancio mette in chiaro che le convinzioni progressiste, lungi dal costituire 
impedimenti per il ceto medio, sono in realtà la base 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 della nazione a garantire l’istruzione universitaria 
gratuita per famiglie con reddito fino a 125.000 dollari l’anno, rimuovendo le barriere 
finanziarie per l’iscrizione al college per quasi l’80% delle famiglie di New York centrale. 
Un diploma universitario è un fondamentale successo all’interno dell’economia 
moderna, da questo momento tutti i newyorkesi saranno in grado di iscriversi ad ottime 
università pubbliche, senza discriminazione in base a quanto guadagnano le loro 
famiglie. 
 
Inoltre, stiamo eseguendo investimenti record nell’istruzione, in modo da assicurare che 
i nostri bambini e adolescenti abbiano a disposizione tutte le opportunità necessarie per 
raggiungere il successo. Con un incremento di 1,1 miliardi di dollari a livello statale, 
l’impegno totale dello Stato di New York nel settore educativo è arrivato alla cifra record 
di 25,8 miliardi di dollari. 
 
Il bilancio include altre misure innovative per proteggere i newyorkesi, dal miglioramento 
della nostra sanità fino alla riforma del sistema della giustizia penale. Quest’anno, 
stiamo raddoppiando gli sforzi per combattere la devastante epidemia di oppioidi, 
impegnando 5 milioni di dollari per supportare la prevenzione e i trattamenti. Inoltre, 
stiamo intraprendendo azioni in merito all’esorbitante costo dei farmaci da prescrizione, 
un problema che per molto tempo ha impedito alla maggior parte delle persone in 
difficoltà la possibilità di accedere ai trattamenti loro necessari per sopravvivere. Nel 
bilancio di quest’anno, stiamo assegnando un limite al prezzo dei farmaci soggetti a 
prescrizione in Medicaid, in modo da assicurare a chiunque la possibilità di ottenerli. 



 
Con questo bilancio, stiamo finalmente elevando fino ai 18 anni l’età che implica la 
responsabilità criminale, rettificando una profonda ingiustizia nei confronti della nostra 
gioventù. Il bilancio inoltre stanzia 10 milioni di dollari per il Progetto in 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 radicalmente 
conservatore impegnato in politiche che danneggeranno il ceto medio e i più vulnerabili 
tra di noi. Assicurando la responsabilità fiscale, questo bilancio ha incorporato una 
flessibilità sufficiente a proteggere New York dagli sconsiderati cambiamenti nelle spese 
federali. 
 
Le economie nella parte settentrionale di New York hanno fatto dei progressi 
straordinari, e non possiamo permetterci di perdere questo slancio. Guidati dalla nostra 
fiducia comune in un futuro migliore, continueremo a lavorare fino a quando la luce 
brillante dell’opportunità non illumini tutti. New York continuerà a guidare la nazione 
verso il successo. Excelsior. 
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