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IL GOVERNATORE CUOMO E LA LEADER DEMOCRATICA AL SENATO ANDREA 
STEWART-COUSINS RICHIEDONO AI REPUBBLICANI AL SENATO DI 
RITORNARE AD ALBANY IN MODO DA PERMETTERE LA VOTAZIONE  

PER CODIFICARE IL CASO ROE V. WADE IN  
LEGGE DELLO STATO DI NEW YORK 

  
Tutti i 31 membri appartenenti alla Conferenza democratica dello Stato di New 

York si impegnano a votare per codificare il caso Roe v. Wade in legge  
  

Con 31 voti già ottenuti, lo Stato di New York necessita un solo voto per 
proteggere i diritti alla procreazione a New York  

  
Il Governatore Cuomo e la Conferenza democratica ai repubblicani al Senato: Da 

che parte state?  
  

Il Governatore Cuomo e la leader democratica Andrea Stewart-Cousins scrivono 
un contro editoriale congiunto: “Ogni newyorkese ha il diritto di sapere da che 

parte stia ogni singolo membro dell’Assemblea legislativa statale quando si 
parla di proteggere il diritto di una donna a controllare le proprie decisioni  

in merito alla salute riproduttiva”.  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo e tutti i 31 membri appartenenti alla 
Conferenza democratica al Senato, guidati da Andrea Stewart-Cousins, hanno 
richiesto ai repubblicani al Senato di ritornare ad Albany per votare e codificare il caso 
Roe v. Wade in legge dello Stato mostrando così ai newyorkesi quale sia la loro 
posizione. In seguito al contro editoriale congiunto scritto dal Governatore Cuomo e 
dalla leader democratica Stewart-Cousins per richiedere una votazione, l’intera 
Conferenza democratica al Senato si è impegnata a garantire 31 voti, quindi ora è 
necessario solamente il voto di un repubblicano per codificare il caso Roe v. Wade in 
legge dello Stato.  
  
I repubblicani al Senato hanno ripetutamente bloccato le iniziative, volte ad 
ammodernare le leggi di New York sull’aborto ormai vecchie di quasi cinquant’anni, per 
garantire che le donne di New York mantengano i propri diritti secondo la sentenza 
Roe v. Wade nonostante qualsiasi potenziale azione da parte della Corte Suprema. La 
nomina del Giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema ha creato una maggioranza 
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conservatrice presso la Corte, ed ha evidenziato il rischio del capovolgimento della 
sentenza Roe v. Wade.  
  
“La decisione Roe v. Wade è sotto attacco da parte di Washington e potrebbe essere 
capovolta. Con 31 voti già ottenuti al Senato, è necessario solamente un voto per 
garantire che, a prescindere da ciò che succeda a livello federale, tutte le tutele 
garantite dalla sentenza Roe v. Wade rimangano tali nello Stato di New York. I 
repubblicani al Senato statale hanno un dovere nei confronti dei loro elettori e questo 
impone di votare ed esprimere la propria opinione in modo che i cittadini di questo 
Stato comprendano la loro posizione quando si parla di diritti delle donne per quanto 
riguarda la salute riproduttiva”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Repubblicani al 
Senato, da che parte state?”  
  
“I newyorkesi supportano incondizionatamente le opzioni messe a disposizione delle 
donne in merito all’assistenza sanitaria in ambito riproduttivo ed è preoccupante che la 
maggioranza repubblicana al Senato si opponga a tali diritti rifiutandosi addirittura di 
codificare il caso Roe v. Wade”, ha affermato la Leader democratica al Senato, 
Andrea Stewart-Cousins. “Dato l’estremismo perorato da Washington, i newyorkesi, 
in particolare le donne, meritano che vengano tutelati i loro diritti alla salute 
riproduttiva. È ora di mettere fine a disinformazione e retorica, è necessario capire se 
supportino oppure si oppongano alla sentenza Roe v. Wade.”  
  
Jeff Klein, Vice leader democratico al Senato, ha commentato: “I diritti delle donne 
sono sotto attacco e i repubblicani al Senato statale sono fermi con le mani in mano. 
Con una maggioranza conservatrice alla Corte Suprema e i diritti delle donne sotto 
minaccia, New York deve farsi sentire e dare l’esempio. Sono orgoglioso di affiancarmi 
ai miei colleghi democratici e al Governatore Cuomo nel richiedere al Senato a 
smettere di opporsi alla codifica della decisione Roe v. Wade in legge dello Stato di 
New York. Dobbiamo farci sentire e garantire che non vengano tolte le tutele relative 
all’assistenza sanitaria per le donne”.  
  
Michael Gianaris, Presidente della Conferenza democratica al Senato, ha 
commentato: “La codifica della sentenza Roe v. Wade garantirà alle donne la 
possibilità di pianificare le proprie famiglie e prendere le decisioni mediche a loro più 
adatte. Sono orgoglioso di supportare questa proposta per fornire alle donne la libertà 
di prendere le proprie decisioni in merito alla sanità”.  
  
La Senatrice Liz Krueger, Sostenitrice della Legge sulla salute riproduttiva 
(Reproductive Health Act), ha commentato: “Il tempo delle scuse e delle elusioni è 
terminato. La nomina alla Corte Suprema dell’ennesimo estremista significa che non 
esiste alcun dubbio sul fatto che la sentenza Roe v. Wade venga ribaltata. La vasta 
maggioranza dei newyorkesi è d’accordo sul fatto che la complessa e profonda 
decisione personale in merito all’aborto dovrebbe essere nelle mani di una donna e del 
suo dottore, non del governo. Ora più che mai necessitiamo che le leggi di New York 
tutelino le famiglie di New York. I repubblicani al Senato devono ritornare ad Albany e 
votare la Legge sulla salute riproduttiva”.  
  
Il Senatore Joseph P. Addabbo Jr. ha dichiarato: “A New York, rispettavamo le 
decisioni delle donne in merito alla propria salute anche prima della decisione Roe v. 



 

 

Wade. Ecco perché, quasi cinquant’anni dopo, non possiamo permettere che questi 
diritti vengano tolti alle donne di New York”.  
  
La Senatrice Marisol Alcantara ha commentato: “Ora più che mai dobbiamo stare 
all’erta in modo da proteggere i diritti riproduttivi delle donne. Il giudice della Corte 
Suprema nominato da Trump è stato scelto per provare a ribaltare la sentenza Roe 
v.Wade, e questo sarebbe deleterio per tutte le donne. Richiedo alla Conferenza 
repubblicana al Senato di accettare di ritornare ad Albany e portare a termine una 
votazione inerente alla Legge sulla salute riproduttiva. Lo Stato di New York ha 
dimostrato la sua leadership e si è schierato per tutelare le donne a prescindere dalle 
azioni del governo federale. Torniamo ad Albany e facciamo quello per cui i cittadini ci 
hanno eletto”.  
  
Il Senatore Tony Avella ha detto: “Abbiamo la possibilità di assicurarci che i diritti 
delle donne relativi all’assistenza sanitaria vengano tutelati secondo la sentenza Roe v. 
Wade nello Stato di New York, e dobbiamo agire. La codifica del caso Roe v. Wade 
non permetterà a Trump e ai suoi alleati di togliere i diritti alle donne. Esorto fortemente 
i repubblicani al Senato a fare la cosa giusta e unirsi a noi in questa iniziativa”.  
  
Il Senatore Jamaal Bailey ha dichiarato: “Alla luce degli eventi svoltisi nei precedenti 
giorni in merito alla nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema, credo sia 
essenziale approvare una legislazione che rispecchi la decisione Roe v. Wade. Esorto 
i miei colleghi repubblicani al Senato a garantire che le leggi adeguate vengano 
codificate in una legislazione dello Stato di New York, in modo da garantire diritti e 
tutele per le donne”.  
  
Il Senatore dello Stato Brian A. Benjamin ha dichiarato: “45 anni or sono, il caso 
Roe v. Wade garantì l’accesso all’assistenza sanitaria riproduttiva all’interno del 
sistema normativo. Tale diritto è minacciato dalla nomina anti-donne, anti-sindacale e 
anti-sanità fatta da Trump alla Corte Suprema. Nel caso la Corte ribaltasse la sentenza 
Roe v. Wade, la questione relativa alla legalità dell’aborto ritornerebbe nelle mani degli 
Stati, molti dei quali, includendo New York, sono privi di tutele. Per difendere 
l’autonomia decisionale di una donna di New York in merito al proprio corpo, 
l’Assemblea legislativa statale è tenuta a codificare la decisione Roe v. Wade e 
dimostrarsi un esempio in merito a questa fondamentale problematica. Ogni donna 
merita il diritto di prendere le decisioni sul proprio corpo in consultazione con il proprio 
dottore”.  
  
Il Senatore Neil Breslin ha commentato: “È già da molto tempo che lo Stato di New 
York avrebbe dovuto cementare i diritti sanciti dalla sentenza Roe v. Wade 
codificandoli in legge dello Stato di New York. Le donne di tutto lo Stato di New York 
meritano che vengano tutelati i loro diritti alla salute riproduttiva nonostante ciò che 
possa succedere a Washington. È il momento che i repubblicani al Senato smettano di 
bloccare queste iniziative”.  
  
Il Senatore David Carlucci ha dichiarato: “Il Senato deve agire immediatamente per 
codificare il caso Roe v. Wade, garantendo che ogni donna possa prendere le proprie 
decisioni mediche durante la gravidanza. I diritti delle donne sono sotto attacco da 



 

 

parte del Presidente Trump e i diritti alla salute riproduttiva devono essere tutelati a 
New York”.  
  
Il Senatore John Brooks ha affermato: “La stragrande maggioranza dei newyorkesi 
supporta i diritti e le tutele relative all’assistenza sanitaria per le donne, ed esorto i 
repubblicani al Senato a smettere di bloccare la Legge sulla salute riproduttiva e la 
Legge completa sulla copertura dei contraccettivi (Comprehensive Contraception 
Coverage Act). Le donne di New York meritano una leadership e un supporto decisi da 
parte del loro governo statale, e questo non succederà fino a che i repubblicani al 
Senato bloccheranno il progresso, permettendo che questi diritti vengano tolti. È il 
momento di mettere le vite delle persone davanti a tutto e smetterla con le politiche di 
partito che sono state il tormento di quest’anno passato ad Albany”.  
  
Il Senatore Leroy Comrie ha spiegato: “Con le dimissioni del Giudice Kennedy, la 
necessità di un’azione rapida a livello statale per tutelare i diritti delle donne alla 
riproduzione non è mai stata così urgente. Le newyorkesi devono essere certe che i 
loro diritti vengano tutelati contro le sconsiderate azioni del nostro Presidente. Io e i 
miei colleghi della Conferenza democratica siamo pronti a codificare il caso Roe v. 
Wade e assicurare che le newyorkesi continuino ad avere accesso ad assistenza 
sicura e legale per quanto riguarda l’aborto”.  
  
Il Senatore Martin Malavé Dilan ha riferito: “In questo Stato abbiamo il dovere di 
proteggere le donne da qualsiasi attacco contro i loro diritti costituzionali. Se 
Washington pensa che queste donne non possano avere il controllo dei propri corpi, in 
base alla legge e alla propria volontà, beh, allora troveranno un rifugio a New York. 
Questa è la triste realtà della nostra nazione in questo momento. Il principio della 
separazione tra Stato e Chiesa e il diritto all'autodeterminazione sono minacciati, e 
tutto questo per calmare una minoranza estremista. Lo Stato di New York deve ancora 
una volta farsi sentire, come ha fatto per secoli, e dire ‘non qui’”.  
  
Il Senatore Jesse Hamilton ha dichiarato: “I legislatori e i giudici della Corte 
Suprema non dovrebbero aver potere di giudizio sulle decisioni delle donne in merito 
alla propria salute riproduttiva. Al contrario, dovremmo supportare la libertà individuale 
delle donne di prendere indipendentemente queste decisioni. Le pazienti necessitano 
la consultazione di un dottore, non la consulenza di un’assemblea legislativa o di 
tribunali. Dobbiamo garantire che alle donne venga data la completa libertà di prendere 
le proprie decisioni in merito a salute e benessere. Ecco perché dobbiamo codificare il 
caso Roe v. Wade in legge dello Stato di New York e tutelare i diritti delle newyorkesi”.  
  
Il Senatore Brad Hoylman ha dichiarato: “Il candidato antiabortista Brett Kavanaugh 
scelto da Trump per la Corte Suprema è un’esortazione all’azione da parte del Senato 
statale che è tenuto a ritornare ad Albany e approvare la Legge sulla salute riproduttiva 
proposta dalla Senatrice Krueger. Dignità, salute e benessere delle donne di New York 
sono sul filo del rasoio”.  
  
Il Senatore Todd Kaminsky ha dichiarato: “Le donne di tutta Long Island contano 
sulle libertà costituzionali garantite dalla decisione Roe v. Wade. Non possiamo buttare 
decenni di progressi e imporre alle donne dei limiti sull’assistenza sanitaria, come è già 



 

 

successo. Noi come Stato dobbiamo supportare il diritto di una donna a scegliere, e il 
momento di farlo è ora”.  
  
Il Senatore Brian Kavanagh ha commentato: “Il caso Roe v. Wade è parte del 
sistema normativo, e le donne possiedono l’innegabile diritto a prendere le decisioni 
mediche relative ai propri corpi. I repubblicani al Senato si sbagliano a insistere che le 
nostre leggi continuino ad includere limitazioni incostituzionali a quel diritto, nella 
speranza che il loro partito riesca a nominare giudici in grado di ribaltare una decisione 
presa quasi mezzo secolo fa dalla Corte Suprema. Come membro dell’Assemblea, ho 
votato per la Legge sulla salute riproduttiva, e oggi mi unisco alla leader democratica 
Stewart-Cousins e ai nostri colleghi nel domandare, come abbiamo fatto 
precedentemente a questa sessione, che quest’anno i repubblicani permettano di 
votare su questa fondamentale legislazione”.  
  
Il senatore Tim Kennedy ha rimarcato: “È importante che lo Stato di New York 
garantisca le tutele imposte dalla sentenza Roe v. Wade, a prescindere da ciò che 
accada a Washington. Le donne di questo Stato meritano le tutele dei loro diritti relativi 
alla salute riproduttiva. Sono orgoglioso di sostenere i diritti delle donne e le tutele 
relative all’assistenza sanitaria, ed esorto i repubblicani al Senato a codificare 
immediatamente la decisione Roe v. Wade in una legge dello Stato”.  
  
La Senatrice Shelley Mayer ha commentato: “Ora è il momento che il Senato ritorni 
ad Albany e approvi la Legge sulla salute riproduttiva per codificare la decisione Roe v. 
Wade in Legge della sanità pubblica dello Stato di New York. Nel 1970, New York è 
stato il primo Stato nazionale ad approvare la legge per tutelare il diritto di scelta di una 
donna. Quel progetto di legge venne approvato sotto un Governatore repubblicano e 
un repubblicano era a capo del Senato e dell’Assemblea statale. Oggi, l’accesso delle 
donne alla salute riproduttiva è troppo precario perché noi non si intervenga. Le donne 
di New York si aspettano di più. Attendono noi per tutelare i loro diritti quando vengono 
attaccati dal governo federale. Dobbiamo unirci per tutelare l’autorità delle donne dello 
Stato di New York a prendere le proprie decisioni sulla salute personale”.  
  
La Senatrice Velmanette Montgomery ha dichiarato: “L’accesso alla sanità, in 
particolare alla salute riproduttiva delle donne, viene minacciata ogni giorno dal nostro 
governo federale. Dobbiamo tutelare il diritto delle donne a scegliere e dobbiamo 
approvare la Legge dello Stato di New York sulla salute riproduttiva. Dobbiamo 
affrontare ora questa problematica”.  
  
Il Senatore Kevin Parker ha dichiarato: “Le donne sono sotto attacco da parte di 
Donald Trump, e il governo del nostro Stato deve intervenire per proteggere i loro 
diritti. Sono lieto di affiancarmi alla leader democratica al Senato Andrea  
Stewart-Cousins, ai miei colleghi democratici e al Governatore Cuomo nell’esortare i 
repubblicani al Senato a codificare la decisione Roe v. Wade in legge statale. Questo è 
l’unico modo nel quale possiamo garantire che le donne dello Stato di New York non 
vengano danneggiate dall’imminente nomina alla Corte Suprema”.  
  
Il Senatore Jose Peralta ha dichiarato: “La nomina del Giudice Brett Kavanaugh alla 
Corte Suprema, è un chiaro tentativo di revocare la decisione Roe v. Wade e limitare i 
diritti delle donne. Qui a New York, dobbiamo intervenire per codificare una legge 



 

 

storica che tuteli il diritto di una donna a scegliere e a poter accedere a metodi 
contraccettivi sicuri e a prezzi convenienti. È fondamentale approvare il disegno di 
legge proposto per garantire proprio questo. Esorto i repubblicani a permettere il voto 
sul progetto di legge per continuare a proteggere i diritti di una donna a scegliere”.  
  
La Senatrice Roxanne Persaud ha dichiarato: “Le donne di New York sono 
particolarmente vulnerabili alle decisioni da parte di una Corte Suprema infarcita di 
ideologie antiabortiste. La maggioranza al Senato blocca in modo deciso le iniziative 
dei miei colleghi democratici volte a portare le nostre leggi al pari delle norme federali, 
come ad esempio la decisione Roe v. Wade e le moderne pratiche mediche, 
nonostante lo schiacciante supporto dei newyorkesi per un’assistenza sanitaria 
riproduttiva completa, che includa la possibilità di abortire. Nel 2018, ancora una volta, 
il Senato non è riuscito ad approvare le tutele base sul controllo delle nascite 
attraverso il decreto Boss, questo perché i repubblicani si sono rifiutati di permettere 
una votazione. Le newyorkesi si meritano un’assistenza sanitaria di base”.  
  
Il Senatore Gustavo Rivera ha sostenuto: “Con la nomina del Giudice Brett 
Kavanaugh alla Corte Suprema degli Stati Uniti, è fondamentale che lo Stato di New 
York codifichi la decisione Roe v. Wade e finalmente protegga il diritto di una donna a 
prendere le proprie decisioni in merito all’assistenza sanitaria. Chiedo ai miei colleghi 
repubblicani di smetterla con i giochi politici che mettono in pericolo il diritto di una 
donna a scegliere e unirsi a noi nell’approvare una volta per tutte la Legge sulla salute 
riproduttiva. È semplicemente inaccettabile che in uno Stato che si definisce 
progressista, le donne continuino a faticare quando si tratta di prendere decisioni 
personali in merito alla propria salute riproduttiva”.  
  
Il Senatore James Sanders Jr. ha dichiarato: “Supporto i miei colleghi della 
Conferenza nell’esortare i membri repubblicani a codificare la decisione Roe v. Wade e 
approvare la Legge sulla salute riproduttiva in modo da tutelare i diritti delle donne alla 
procreazione. Sono necessarie salvaguardie contro una Corte Suprema conservatrice, 
nel caso questa decida di sovvertire la decisione Roe v. Wade, specialmente dopo che 
il Presidente Trump ha recentemente nominato alla Corte Suprema il Giudice 
conservatore Brett Kavanaugh”.  
  
La Senatrice Diane Savino ha sostenuto: “A seguito della nomina avvenuta questa 
settimana del Giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema, è chiaro che ora più che 
mai sia necessario approvare la Legge sulla salute riproduttiva a New York. Non 
possiamo permettere al governo federale di mettere a rischio i diritti delle donne relativi 
alla salute riproduttiva. Gli elettori devono sapere quale sia il pensiero dei senatori in 
merito a questa problematica. È il momento di tornare ad Albany e votare”.  
  
Il Senatore José M. Serrano ha rimarcato: “Dato che il governo federale minaccia di 
attaccare la decisione Roe v. Wade, ora è più importante che mai agire per tutelare il 
diritto di una donna a differenti opzioni relative alla salute riproduttiva. Chiedo ai miei 
colleghi repubblicani di ritornare ad Albany in modo da poter assicurare che tutte le 
newyorkesi possano accedere ai servizi e all’assistenza sanitaria che necessitano”.  
  
Il Senatore Luis Sepulveda ha spiegato: “Con una Corte Suprema degli Stati Uniti 
dal retaggio conservativo si corre il pericolo di veder ribaltata la decisione Roe v. 



 

 

Wade, questa codifica per rendere la legge valida anche a livello statale continuerebbe 
a tutelare e garantire i diritti delle donne del nostro Stato a prescindere da cosa decida 
l’alta corte, ma non solo, creerebbe anche una situazione di stallo giudiziario per i 
giudici conservatori che appoggiano i diritti statali su quelli federali. Facciamo in modo 
che ciò avvenga!”.  
  
La Senatrice Toby Ann Stavisky ha dichiarato: “Quando abbiamo votato il 
Programma per l’eguaglianza delle donne (Women's Equality Agenda) abbiamo 
approvato solamente nove delle dieci proposte. I repubblicani al Senato hanno 
deliberatamente omesso la codifica della decisione Roe v. Wade, e in quel momento 
avvertimmo della possibilità che un presidente repubblicano avrebbe potuto nominare 
giudici con l’intento di ribaltare tale sentenza. Tale predizione è divenuta realtà. Ora 
temo un ritorno ai vecchi tempi, dove gli aborti venivano eseguiti malamente, in stanze 
oscure e tramite pratiche illegali. La salute e le vite delle donne sono a rischio. 
Desideriamo solamente permettere alle donne di determinare cosa fare dei propri 
corpi”.  
  
Il Senatore David J. Valesky ha osservato: “Ho sempre supportato il diritto di una 
donna a decidere, e ora tutelare quel diritto è più importante che mai e per farlo è 
necessario codificare la decisione Roe v. Wade”.  
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