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IL GOVERNATORE CUOMO PROCLAMA LA GIORNATA EDIE WINDSOR NELLO 
STATO DI NEW YORK  

  
Per il sostegno dei diritti LGBTQ e per aver condotto la lotta per l’uguaglianza nei 

matrimoni, il Governatore emana un proclama nel giorno del suo compleanno,  
20 giugno  

  
Il proclama è disponibile qui  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha proclamato il giorno 20 giugno la Giornata 
Edie Windsor nello Stato di New York come omaggio alla sua eredità nel sostegno 
dell’uguaglianza e della giustizia per la comunità LGBTQ, nonché per essere stata in 
prima linea nella lotta per l’uguaglianza nei matrimoni. Oggi sarebbe stato l’89° 
compleanno di Edie.  
  
“Edie è stata una newyorkese modello che ha fatto storia e ci ha insegnato che l’amore 
vince sempre”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La proclamazione del suo 
compleanno come Giornata Edie Windsor è il modo migliore per salutare una vera 
eroina di New York la cui forza, perseveranza e convincimento nei confronti 
dell’avversità continua a ispirare tutti noi.”  
  
Il testo del proclama è disponibile qui e di seguito.  
  

Proclamazione  
  

Premesso che, tutti i newyorkesi sono fieri di partecipare all’omaggio alla vita e 
all’eredità di Edie Windsor, una pioniera e icona del movimento LGBTQ che ha ispirato 
newyorkesi e persone di tutto il mondo grazie al suo coraggio, leadership e instancabile 
impegno volto a garantire l’uguaglianza e la giustizia; e  
  

Premesso che, per tutta la sua straordinaria vita, Edie ha abbattuto barriere, nella 
sua carriera professionale lavorando con i primi computer mainframe, avendo ottenuto la 
più alta posizione tecnica di Programmatrice di sistemi senior presso IBM e, grazie alla 
sua guida personale in qualità di voce potente e coraggiosa per la comunità LGBTQ di 
New York e dell’intero paese; e  
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Premesso che, la sua storica vittoria nel caso Stati Uniti contro Windsor ha 
segnato uno spartiacque nel movimento volto a garantire i diritti matrimoniali per le coppie 
dello stesso sesso e ha spianato la strada per l’uguaglianza nei matrimoni nell’intero 
paese; e  
  

Premesso che, la forza, la perseveranza e la persuasione nei confronti 
dell’avversità ha fatto di lei un’eroina per tutti i newyorkesi e un motivo di ispirazione 
inestimabile per innumerevoli altre persone nella lotta per l’uguaglianza; e  
  

Premesso che, il 20 giugno 2018 risulta essere il giorno in cui Edie avrebbe 
compiuto 89 anni e che tutti i newyorkesi sono fieri di partecipare all’omaggio e al ricordo 
della straordinaria vita di Edie, della sua eredità nella leadership rivoluzionaria e dei suoi 
contributi persistenti nell’uguaglianza ovunque;  
  

Tutto ciò premesso, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New 
York, proclamo con la presente il giorno 20 giugno 2018  
  

Giornata Edie Windsor  
  
nell’Empire State in onore della sua eredità di risultati rivoluzionari e contributi 
indelebili per il nostro straordinario Stato e per l’intero paese.  
  

Reso esecutivo di mia propria mano firmato e dal Sigillo privato dello Stato  
  

presso la sede del Campidoglio nella città di Albany, oggi addì sedici  
  

giugno dell’anno duemiladiciotto.  

  

Governatore  

  
La Segretaria del Governatore  
Melissa DeRosa  
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