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GOVERNATORE CUOMO: NEW YORK CITERÀ IN GIUDIZIO PER TUTELARE LA
SENTENZA ROE V. WADE
Nella parte iniziale di oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha promesso di citare in
giudizio la Corte Suprema in caso questa decida di cancellare la sentenza Roe v.
Wade.
Un VIDEO delle osservazioni del Governatore è disponibile su YouTube qui e in qualità
televisiva (h.264, mp4) qui.
Di seguito la trascrizione provvisoria delle osservazioni da parte del Governatore:
Governatore Cuomo: Per anni, quello che hanno detto i repubblicani al Senato, “Beh,
non necessitiamo una legge di New York dato che esiste la sentenza Roe v. Wade e
nessuno è abbastanza folle da provare a tornare indietro sulla decisione Roe v. Wade”.
Certo, a parte la persona che hanno nominato come Presidente degli Stati Uniti che ha
finito per vincere le elezioni. Però la risposta era sempre la stessa, non è necessaria
una legge di New York. Esiste la sentenza Roe v. Wade. Bene, ora sappiamo che la
sentenza Roe v. Wade non garantisce certezze. E, amici miei, la legge di New York non
si spinge fino alle decisioni sancite dalla sentenza Roe v. Wade. La decisione Roe v.
Wade garantisce le tutele sulle quali in questo momento contiamo a New York. Non
abbiamo mai approvato la legge dello Stato di New York perché contavamo sulla
sentenza Roe v. Wade e chiunque dava per scontato che la decisione rimanesse tale,
oltre che per il fatto che i repubblicani non l’avrebbero approvata, utilizzando tale
argomento come scusa.
Ora, necessitiamo codificare la sentenza Roe v. Wade, la quale al momento aumenta le
tutele a New York. Dio non permetta che facciano quello di cui hanno intenzione.
Desidero farlo prima che la Corte Suprema agisca, perché non desidero alcuna
limitazione al diritto di una donna a essere protetta, e così avremo dalla nostra parte un
caso legale meglio strutturato quando la Corte Suprema agirà, potendo così citare in
giudizio la Corte Suprema al momento della sua azione, e desidero che la legge dello
Stato di New York sia in vigore.
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