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IL GOVERNATORE INVIA AI COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

DELLO STATO DI NEW YORK UNA LETTERA SULLE PRIORITÀ DI FINE 

SESSIONE 

 
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato ai componenti dell’Assemblea 
legislativa dello Stato di New York una lettera sulle priorità di fine sessione. Di seguito 
se ne riporta il testo. 

13 giugno 2016 
 
Egregi Membri dell’Assemblea legislativa, 
 
Quest’anno si presenta con il quadro politico più difficile e problematico mai riscontrato 
da decenni. In New York e nell’intera nazione, la gente è tormentata da ansie 
economiche e inquietudini internazionali che causano molte incertezze sul futuro. Il 
nostro governo federale ha reso ormai normale lo stato di paralisi.  
 
Nonostante tali sfide, New York ha assistito all’approvazione da parte dell’Assemblea 
legislativa statale di uno dei migliori bilanci della storia moderna. Il bilancio di 
quest’anno, in cui figurano elementi come il taglio più netto alle imposte per la classe 
media degli ultimi 70 anni, il salario minimo di 15 dollari su tutto il territorio statale, il 
piano più massiccio del paese in materia di congedo retribuito per motivi familiari, il 
contenimento della spesa pubblica e oltre 100 miliardi di dollari destinati a progetti 
infrastrutturali in tutto New York, è stata una splendida vittoria bipartisan per l’intero 
Stato. 
 
Ma malgrado tutto ciò che abbiamo realizzato, ci resta da fare altro lavoro. Come la 
vecchia sentenza dello scettico recita: “È fantastico, ma per me cosa hai fatto 
ultimamente?” Non possiamo riposare sugli allori, dobbiamo realizzare ancora molto 
altro durante questa sessione. 
 
Proprio ora, abbiamo l’occasione di completare un’ambiziosa agenda di lavoro che 
concluderà una delle sessioni legislative più efficaci e produttive che mai, rendendo al 
contempo più facile la vita di milioni di newyorkesi. Ritengo che possiamo raggiungere 
un consenso sulle seguenti questioni:  

1. lotta all’epidemia di eroina;  
2. accesso più ampio allo screening e alle cure per il cancro al seno;  
3. approvazione di una riforma etica esaustiva;  
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4. lotta a Citizens United;  
5. maggiore sicurezza in corrispondenza dei passaggi a livello;  
6. aggiornamento della legge sul controllo delle bevande alcoliche. 

 
Conosciamo i problemi. Conosciamo le soluzioni. L’elemento che ha contraddistinto il 
nostro Stato rispetto alla nazione è stata la nostra capacità di sconfiggere la paralisi e 
ottenere risultati per la gente per cui lavoriamo. Riusciamo a concretizzare e abbiamo 
compiuto progressi reali per il nostro Stato. Ci resta una settimana per proseguire su 
questo slancio. Facciamo in modo ancora una volta di dimostrarci all’altezza, 
concludendo questa sessione con una serie di risultati potremo essere tutti fieri di 
portare a casa. 
 
Cordiali saluti, 
 
IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
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