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IL GOVERNATORE RISPONDE ALLA DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA IN 
MERITO A JANUS 

 
Il Governatore Cuomo commenta la situazione relativa a Janus: “La Corte 
Suprema ha appena fatto quello che repubblicani e grandi aziende hanno 

desiderato per anni, tentare di indebolire la forza del movimento sindacale.  
Però, non qui a New York. Né ora, né mai”. 

 
 
La decisione Janus presa della Corte Suprema rappresenta una vittoria per la volontà di 
conservatori estremi e miliardari di indebolire il potere dell’organizzazione sindacale. 
Questo caso è stato un obiettivo di lungo corso nella loro guerra costante per indebolire 
la voce di donne e uomini che lavorano in tutta la nazione. 
 
Nella decisione Janus, la Corte Suprema ha espresso la propria opinione in merito al 
fatto che il Primo Emendamento protegga gli individui da pagamenti involontari che 
potrebbero susseguentemente supportare un messaggio politico che sia in contrasto 
alle idee personali di qualcuno, ma quella argomentazione è una copertura per 
camuffare la realtà. I non membri sono già in possesso di tutele per tali istanze, e 
possono essere rimborsati per qualsiasi denaro speso in attività politiche. Allo stesso 
tempo, i sindacati rappresentano ogni singolo dipendente quando negoziano accordi 
collettivi, includendo paghe orarie, assicurazione sanitaria e altri benefici. 
 
La Corte Suprema ha appena fatto quello che repubblicani e grandi aziende hanno 
desiderato per anni, tentare di indebolire la forza del movimento sindacale. Però, non 
qui a New York. Né ora, né mai. 
 
Permettetemi di essere molto chiaro: il fuoco del movimento sindacale rifulge più forte 
che mai qui a New York. E fino a quando sarò Governatore dello Stato di New York, il 
movimento sindacale continuerà a mantenere viva la promessa del sogno americano. 
 
New York è uno Stato sindacale. Il movimento sindacale è nato proprio qui oltre un 
secolo or sono, quando dopo l’incendio della fabbrica Triangle Shirtwaist, New York 
divenne il primo Stato a promulgare leggi per tutelare i lavoratori. Il movimento ha 
continuato a svilupparsi a New York: oggi siamo orgogliosi di avere il tasso di iscritti al 
sindacato più alto della nazione, oltre il doppio rispetto al tasso nazionale. 
 



 

 

Ho appreso il valore dei sindacati da mio padre. Lui credeva che il movimento sindacale 
fosse la forza principale per il benessere di questo Stato, dato che dava voce a chi era 
senza voce e permetteva ai lavoratori di New York di domandare condizioni di lavoro 
sicure e permetteva loro di affrontare l’avidità aziendale. Lui non vedeva i sindacati 
come avversari, ma come partner nel suo sforzo per costruire una società più equa e 
onesta. 
 
Gli odierni repubblicani conservatori e coloro che stanno dietro il caso Janus desiderano 
demonizzare il movimento sindacale indicandolo come nemico del progresso 
economico e una reliquia del passato. Non esiste nulla che potrebbe essere più lontano 
dalla verità. Dal 1940 al 1970, quando i sindacati erano al loro apice, l’ineguaglianza 
diminuì drasticamente mentre l’economia crebbe. Con il declino dei sindacati, il 
dislivello tra ricchi e classe lavoratrice cresce costantemente, persino se l’economia 
continua a crescere. Per milioni di giovani che si inseriscono nel mondo del lavoro, il 
sogno americano si sta affievolendo mentre i ricchi si arricchiscono, e le condizioni 
lavorative deteriorano. 
 
A New York, diamo valore al movimento sindacale perché sappiamo che questo 
rappresenta il meglio di ciò che siamo. Rappresenta i docenti che preparano i nostri figli 
per il futuro. Rappresenta le infermiere e gli addetti all’assistenza sanitaria che hanno 
dedicato le loro vite a salvare gli altri. Rappresenta i dipendenti statali che puliscono le 
nostre strade, tengono aperti i nostri parchi e servono le nostre comunità. Rappresenta 
la polizia locale che mantiene sicure le nostre strade. Rappresenta i lavoratori che 
costruiscono le infrastrutture del XXI che permetteranno alla nostra economia di 
prosperare. 
 
Inoltre, sappiamo che il movimento sindacale è il più grande fattore di cambio che 
questa nazione abbia mai conosciuto. Come voce delle persone che lavorano, il 
movimento sindacale ha costruito la classe media e ha promosso grandi successi 
progressisti che ogni giorno diamo per scontati, vittorie come la Legge sulla previdenza 
sociale (Social Security Act), la Legge sugli standard lavorativi equi (Fair Labor 
Standards Act), che ha creato la settimana lavorativa da 40 ore, impostando un salario 
minimo e proibendo il lavoro minorile, la Legge sulla paga identica (Equal Pay Act) che 
ha proibito la discriminazione di genere, e la Legge sulla sanità e la sicurezza 
occupazionale (Occupational Safety and Health Act). 
 
Nessuna di queste rivoluzioni è stata servita su un piatto d’argento. Sono state il 
risultato di negoziazioni determinate, in rappresentanza delle aspirazioni di milioni di 
uomini e donne desiderose di ricevere la propria parte del sogno americano. 
 
Oggi, l’organizzazione sindacale continua ad essere il motore del cambiamento sociale. 
I sindacati di questo Stato sono stati partner fondamentali e una forza ruggente nelle 
cruciali lotte del nostro tempo. Senza l’organizzazione sindacale, non saremmo mai 
stati in grado di far approvare il salario minimo statale a 15 dollari, per la prima volta a 
livello nazionale, per dare più forza ai più vulnerabili tra noi; non saremmo mai stati in 
grado di approvare la più solida normativa a livello nazionale per il congedo retribuito 
per motivi familiari, in modo che i newyorkesi non debbano scegliere tra uno stipendio e 
il fatto di prendersi cura dei propri cari; e non saremmo mai stati in grado di 



 

 

intraprendere il più ambizioso programma infrastrutturale della nazione volto a 
ricostruire le nostre strade, ponti e trasporto pubblico. 
 
E non dimentichiamo il ruolo chiave che il movimento sindacale ha giocato in altre 
crociate per la giustizia sociale, come il movimento per i diritti civili. Nelle parole del Dr. 
Martin Luther King Jr.: “Il movimento sindacale non diminuisce la forza della nazione, 
ma la amplifica. Innalzando gli standard di vita di milioni di persone, l’organizzazione 
sindacale ha miracolosamente creato un mercato per l’industria e sollevato l’intera 
nazione a livelli di produzione inimmaginabili. Coloro che attaccano il movimento 
sindacale si dimenticano queste semplici verità, ma la storia se ne ricorda”. 
 
Mentre il governo federale cerca di far regredire il movimento sindacale, noi ci stiamo 
spingendo verso il futuro con il nostro storico programma a favore del movimento 
sindacale. Abbiamo dato priorità a uomini e donne che lavorano, applicando il salario 
minimo, promuovendo accordi progettuali con il movimento sindacale e combattendo lo 
sfruttamento dei lavoratori in ogni singolo settore. L’anno passato, abbiamo approvato 
la legislazione che permette ai membri del sindacato di dedurre ciò da loro dovuto dalle 
imposte statali. Nella parte iniziale di quest’anno, in anticipazione al verdetto della Corte 
Suprema, abbiamo approvato la prima legislazione a livello nazionale per tutelare 
l’iscrizione al movimento sindacale nei posti di lavoro del nostro settore pubblico. 
 
Inoltre, stiamo lavorando con l’organizzazione sindacale su un ulteriore legislazione per 
garantire che i gruppi di destra non possano colpire i lavoratori utilizzando le loro 
informazioni personali. Nel clima odierno, i lavoratori del settore pubblico, come ufficiali 
delle forze dell’ordine e docenti, non dovrebbero preoccuparsi che le proprie 
informazioni personali vengano utilizzate contro di loro. Prevenire molestie e 
intimidazioni dei lavoratori coinvolti nelle attività del movimento sindacale, o intenzionati 
a sindacalizzatosi, è vitale per il movimento sindacale. Mentre la decisione Janus cerca 
di indebolire sicurezza e privacy del lavoratore, noi agiremo per prevenire che questo 
avvenga. L’attacco all’organizzazione sindacale non sarà tollerato nello Stato di New 
York. 
 
La decisione Janus è stato il risultato di anni di pianificazione presso le conferenze della 
destra, finanziate da miliardari, per eliminare le tutele che costano loro denaro. Ma la 
storia americana prova che il futuro appartiene a coloro che sono disposti a lavorare per 
lo stesso. Continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggere e 
rafforzare l’organizzazione sindacale. Assieme, possiamo costruire un sogno americano 
migliore di quello impoverito evidenziato da questa decisione. Nello Stato di New York, 
il futuro del movimento sindacale è brillante. 
 
Questo contro editoriale è stato pubblicato dal New York Daily News ed è disponibile 
qui. 
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http://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-janus-workers-20180627-story.html
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