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GOVERNATORE CUOMO, AFFIANCATO DAL VICE PRESIDENTE BIDEN, 

ANNUNCIA AZIONI FINALIZZATE AD AUMENTARE A 15 DOLLARI/ORA IL 

SALARIO MINIMO NELLO STATO DI NEW YORK 
 

Il Commissario di Stato ad acta per il lavoro Musolino firma l'Ordine che impone 

in tutto lo stato per i lavoratori dei fast food un salario minimo di 15$/ora 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo, affiancato dal vicepresidente Joseph Biden, ha 
iniziato oggi la propria campagna a favore di una retribuzione equa per i lavoratori dello 
Stato di New York e ha annunciato un'azione decisa per fare di New York il primo stato 
nella nazione ad adottare un salario minimo orario di $ 15.00. Questo annuncio arriva 
nel giorno in cui il commissario Mario J. Musolino ha firmato un ordine che impone un 
salario minimo di $ 15,00 all'ora in tutto lo Stato per i lavoratori dei fast food, il livello 
consigliato dal comitato per le retribuzioni del Dipartimento di Stato per il Lavoro nei 
primi mesi estivi. L'aumento del salario minimo che il Governatore ha proposto per tutti i 
settori dovrebbe essere introdotto gradualmente, sulla scia di quanto previsto per i fast 
food, entrando a regime al 31 dicembre 2018 nella città di New York e dal 1° luglio 2021 
per il resto dello Stato di New York. 
 
"Per dirla in maniera semplice, se si lavora a tempo pieno, non si deve vivere in 
povertà" ha detto il Governatore Cuomo. "Innalzare il salario minimo a $ 15 l'ora 
aggiungerà equità alla nostra economia e porterà dignità e rispetto a 2,2 milioni di 
persone, molte delle quali sono state costrette a vivere in condizioni di povertà da ormai 
troppo tempo. Le parole di mio padre in cui sollecitava ad aiutare coloro che sono 
rimasti indietro nella "città splendente" non sono solo un sogno: erano vere quando le 
ha pronunciate e sono vere ancora oggi. Sconfiggeremo gli scettici e dimostreremo al 
popolo americano che siamo in grado di rendere migliore lo Stato, perché New York è 
lo stato delle opportunità. Siamo in grado di restituire speranza e opportunità e lo 
faremo con un salario minimo di $ 15 che garantisca giustizia economica per tutti". 
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Il Governatore e il Vice Presidente sono stati accolti da più di 1.200 lavoratori, membri 
della comunità e patrocinanti del Javits Center di New York per festeggiare il successo 
conseguito dal comitato per le retribuzioni per i lavoratori dei fast food e per portare 
avanti questa tendenza. Nei prossimi mesi, l'amministrazione del Governatore, con 
funzionari eletti, imprenditori e membri della comunità, promuoverà il salario minimo di $ 
15 in tutto lo Stato al fine di favorire un progetto di legge che dovrà essere introdotto 
nella prossima sessione legislativa. 
 
Il Governatore Cuomo si è sempre battuto per aumentare il salario minimo nello Stato di 
New York. Nel 2013, il Governatore ha promulgato la normativa che aumentava il 
salario minimo da 7,25 dollari al suo livello attuale di 8,75. Tale normativa prevedeva un 
altro aumento incrementale fino a 9 dollari, che entrerà in vigore entro la fine del 2015. 
Inoltre il Dipartimento di Stato per il lavoro lo scorso mese di luglio ha costituito un 
comitato per le retribuzioni, che ha introdotto un aumento salariale da $4,90, $5,00 e 
$5,65 a $7,50/ora per i lavoratori che percepiscono mance, che entrerà in vigore dal 
prossimo 31 dicembre 2015. 
 
Firmato il provvedimento per il salario minimo destinato ai lavoratori dei fast food 
 
Il 7 maggio 2015, il Governatore Andrew M. Cuomo ha incaricato il Commissario ad 
interim per il lavoro, Mario J. Musolino, di costituire un comitato per le retribuzioni, per 
esaminare e formulare raccomandazioni su un aumento del salario minimo nel settore 
fast food. Il Comitato per le retribuzioni dei lavoratori dei fast food era costituito da: 
Byron Brown, sindaco di Buffalo, che rappresentava il settore pubblico; Kevin Ryan, 
presidente e fondatore di Gilt, che rappresentava le aziende private e Mike Fishman, 
segretario-tesoriere del sindacato Service Employees International Union, in 
rappresentanza dei lavoratori. 
 
Il Comitato per le retribuzioni dei lavoratori dei fast food ha depositato la propria 
relazione lo scorso 31 luglio, raccomandando in parte un aumento del salario minimo da 
parte dello Stato a $ 15 per i lavoratori dei ristoranti fast food. Oggi il Commissario ha 
firmato il provvedimento sui salari, che per statuto dovrà essere pubblicato entro 45 
giorni dal deposito della relazione. Il provvedimento è ora soggetto al processo 
normativo. 
 
Il provvedimento firmato è disponibile qui. Il programma di aumento del salario minimo a 
New York per il settore dei fast food è riportato di seguito. 
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New York 
 

In tutto lo stato 

Salario 

minimo ($) Effettivo 
 

Salario 

minimo ($) Effettivo 

10,50 12/31/2015 
 

9,75 12/31/2015 

12,00 12/31/2016 
 

10,75 12/31/2016 

13,50 12/31/2017 
 

11,75 12/31/2017 

15,00 12/31/2018 
 

12,75 12/31/2018 

 

  

13,75 12/31/2019 

   

14,50 12/31/2020 

   

15,00 07/01/2021 

La senatrice Kirsten Gillibrand ha detto: "Per fare crescere la classe media, abbiamo 
bisogno di introdurre un salario minimo che permetta alle famiglie di pagare le bollette e 
di risparmiare per il loro futuro. Si tratta di un investimento intelligente nella nostra forza 
lavoro e nella nostra economia; sono orgogliosa che New York si ponga in testa a 
questo movimento nazionale per fare uscire i lavoratori da un ciclo di povertà prodotto 
dai salari bassi".  

 
Il Procuratore Generale Eric Schneiderman ha detto: “I new yorkesi che lavorano 
così duramente riceveranno un salario che consentirà loro di mantenersi e di mantenere 
le loro famiglie.  Chiunque lavori a tempo pieno non dovrebbe vivere in povertà. Per 
anni sono stato a fianco dei lavoratori chiedendo per tutti i newyorkesi uno stipendio in 
grado di consentire loro di vivere. Ad aprile, quando sono stato chiamato nel comitato 
statale sui salari per aumentare lo stipendio dei lavoratori dei fast food, sottolineai che il 
comitato per le retribuzioni non era che l'inizio. Oggi, mi unisco al Vice Presidente Biden 
e al Governatore Cuomo nel chiedere un salario minimo per tutti i newyorkesi e farò 
tutto quanto in mio potere quale Procuratore Generale per tutelare ed estendere i diritti 
dei lavoratori". 
 
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha commentato: "Sono lieto che il 
comitato per le retribuzioni del Governatore Cuomo abbia intrapreso un'azione decisiva 
per aumentare i salari dei lavoratori dei fast food in tutto lo Stato di New York. A nome 
di tutti i membri della maggioranza dell'Assemblea, mi congratulo con il Commissario ad 
acta per il lavoro, Mario Musolino, per avere firmato questo provvedimento sui salari e 
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per il suo servizio nel comitato per le retribuzioni ai lavoratori in tutto lo stato. 
L'Assemblea ha guidato fin dall'inizio la lotta per un significativo aumento del salario 
minimo per tutti i lavoratori in tutto lo Stato e sono lieto che il Governatore Cuomo si sia 
unito al nostro sforzo. Chiunque lavori a tempo pieno non deve vivere in povertà. 
Facciamo in modo che New York - l'orgoglioso Empire State - funga da apripista per il 
resto del paese e finalmente approvi un salario minimo che faccia uscire le persone 
dalla povertà e le aiuti a realizzare il sogno americano". 
 
Il Senatore Brad Hoylman ha dichiarato: "Con l'aumento del salario minimo per tutti i 
lavoratori, siamo in grado di fare uscire dalla povertà tante famiglie a basso reddito e di 
effettuare un enorme investimento sul futuro economico e sul sostentamento di tutta la 
comunità di New York. Sono entusiasta di assistere ai progressi di questo movimento e 
sono certo che con il supporto del Governatore nella prossima sessione legislativa 
faremo in modo che il salario minimo sia una fonte di sostentamento per tutti". 
 
Il Senatore Gustavo Rivera ha detto: "Avere assicurato un salario più alto ai lavoratori 
dei fast food è stato un grande risultato e, con la stagione legislativa che si avvicina 
velocemente, dobbiamo sfruttare questo slancio per aumentare il salario ad ogni 
newyorkese che oggi riceve il salario minimo. Mi congratulo con il Governatore Cuomo 
per la sua visione e per l'impegno verso i newyorkesi che lavorano duramente e sono 
impaziente di continuare a sostenere questo movimento che deve garantire che qui a 
New York avremo un salario vivibile". 
 
Il Membro dell’Assemblea Nick Perry ha detto: "I lavoratori di New York sono 
fortunati ad avere un governatore che comprende quanto sia importante una classe 
media fiorente per la crescita economica. Mi congratulo con il Governatore che lotta per 
i lavoratori dei fast food e per i lavoratori che percepiscono mance e per tutti i 
newyorkesi e che ha lanciato la Mario Cuomo Economic Justice Campaign (Campagna 
Mario Cuomo per la giustizia economica). Sono estremamente felice di avere 
contribuito a trasformare queste proposte in legge". 
 
Il Rappresentante Legale Pubblico della Città di New York Letitia James ha detto: 
"Milioni di newyorkesi che lavorano duramente non sono in grado di pagare beni di 
prima necessità, come cibo, vestiti, affitto e bollette perché non sono in grado di 
mantenersi con il nostro salario minimo attuale. Chiunque lavori a tempo pieno non 
deve vivere in povertà. È per questo che sono orgogliosa di schierarmi al fianco del 
Vice Presidente Biden e del governatore Cuomo nel sostenere un salario minimo di 15 
dollari. Mettendo più soldi nelle tasche dei laboriosi abitanti di New York, saremo in 
grado di migliorare economicamente le famiglie dei lavoratori e di costruire una classe 
media più forte". 
 
Il Comptroller del comune di New York, Scott M. Stringer, ha puntualizzato: "La 
proposta del Governatore Cuomo per aumentare il salario minimo a 15 dollari l'ora è un 
modo coraggioso di dichiarare che New York è impegnata ad aumentare le opportunità 
economiche per tutti i suoi residenti. New York vanta una lunga e orgogliosa eredità di 
lotta progressista a fianco dei lavoratori, ma oggi abbiamo uno dei salari minimi più 
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bassi nel paese. Un salario minimo di 15 dollari l'ora metterebbe miliardi di dollari nelle 
tasche delle famiglie lavoratrici che ne hanno più bisogno. Facciamo in modo che ciò 
avvenga!".  
 
Mary Kay Henry, Presidente Internazionale di SEIU, ha dichiarato: "L'azione di oggi 
del Governatore Cuomo dimostra che quando i lavoratori si trovano insieme e parlano 
tra loro, si possono conseguire vittorie per migliorare la vita delle loro famiglie. La 
vittoria di oggi metterà i soldi nelle mani di madri e padri che lavorano, i quali a loro 
volta faranno confluire più denaro nelle nostre comunità. Il movimento sta crescendo e 
continueremo a combattere fino a quando ogni lavoratore sottopagato di questo paese 
potrà ricevere un salario con cui fare crescere una famiglia e possa unirsi ad altri per 
formare un sindacato e avere una voce sul proprio posto di lavoro. "  
 
Hector Figueroa, Presidente della 32BJ SEIU, ha affermato: "Questo giorno è 
destinato a entrare nei libri di storia: migliaia di lavoratori dei fast food sono stati 
ascoltati e centinaia di migliaia hanno davanti a loro un percorso da fare con 
grandissimo esempio. Ci complimentiamo con il Governatore Cuomo per avere 
proseguito l'orgogliosa tradizione di New York aprendo la strada a temi progressisti e 
non vediamo l'ora di lavorare con il Governatore e con i rappresentanti eletti in tutto lo 
Stato per fare uscire uomini, donne e famiglie da una vita di fatica a sbarcare il lunario. 
Sappiamo che quando i lavoratori si uniscono per stare gli uni a fianco degli altri, delle 
loro famiglie e delle loro comunità, alla fine vincono tutti. Siamo certi che New York farà 
da apripista e diventare il primo Stato ad alzare il salario minimo a 15 dollari, in modo 
che tutti abbiano una reale possibilità di un futuro di successo". 
 
George Gresham, Presidente della 1199SEIU United Healthcare Workers East, ha 
detto: "Nel suo coraggioso appello ad aumentare il salario minimo a 15 dollari, il 
Governatore sta continuando nella sua lotta per garantire equità e opportunità a tutti i 
laboriosi newyorkesi. I nostri membri che offrono assistenza domiciliare, che lottano per 
mantenere le loro famiglie, occupandosi dei cittadini più vulnerabili del nostro Stato, e 
tutti gli operatori sanitari di New York sono molto grati al Governatore che ha difeso la 
loro causa". 
 
Peter Ward, Presidente del New York Hotel & Motel Trades Council, ha detto: 
"Serena Williams non è l'unica che questa settimana scenderà in campo per il Grande 
Slam. Per dirla in termini meno bruschi, la proposta di un salario minimo di $ 15 
avanzata dal Governatore Cuomo cambierà radicalmente le cose per i lavoratori. 
Ancora una volta, New York si pone alla testa del movimento nazionale per la giustizia 
economica e sta anticipando i tempi per il nostro paese". 
 
Mario Cilento, Presidente del the New York State AFL-CIO, ha detto: "L'azione 
significativa di oggi per aumentare il salario minimo a $ 15 per i lavoratori dei fast food, 
è il primo passo per affrontare la disparità di reddito. Lodiamo il Governatore per la sua 
leadership nell'affrontare una questione determinante dei nostri giorni; siamo impazienti 
di lavorare con lui per aumentare i salari per i lavoratori in tutti i settori in questo stato. 
Un salario più alto non solo contribuisce a fare uscire i lavoratori dalla povertà, ma invia 
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il messaggio corretto che la dignità e il rispetto nei luoghi di lavoro iniziano con una 
retribuzione equa per una giornata di onesto lavoro". 
 
Gary LaBarbera, Presidente di Building and Construction Trades Council of 
Greater New York, ha detto: "Con il Governatore Cuomo, lo Stato di New York è stato 
costantemente all'avanguardia sul fronte del cambiamento progressivo. L'aumento del 
salario minimo a $ 15 per i lavoratori dei fast food è un altro esempio di questa eredità 
ed è un enorme passo avanti verso il conseguimento della giustizia economica per i 
newyorkesi. Tuttavia molto resta ancora da fare su questo fronte. Oggi, stiamo inviando 
il messaggio che noi continueremo a lottare in modo che tutti noi possiamo crescere, 
insieme. Ogni newyorkese merita un salario migliore, quindi durante la prossima 
sessione legislativa io mi schiererò a fianco del Governatore Cuomo e della sua Mario 
Cuomo Economic Justice Campaign per aumentare il salario minimo in tutto lo Stato". 
 
Stuart Appelbaum, Presidente del sindacato Retail, Wholesale, and Department 
Store Union (RWDSU), UFCW, ha detto: "È tempo di rilanciare le nostre comunità, il 
nostro Stato e la nostra nazione con salari più alti; è il momento di costruire 
un'economia migliore che vada a beneficio di tutti i lavoratori e di tutte le famiglie, non 
solo dell'élite ricca. L'annuncio di oggi per i lavoratori dei fast food rappresenta una 
vittoria importante per le persone che lavorano. Il prossimo passo deve estendersi a chi 
lavora nei punti vendita al dettaglio e ad altri lavoratori ancora. Così, ascolta Albany: ora 
è il momento di fare ciò che è giusto per tutti i lavoratori". 
 
Vincent Alvarez, Presidente del New York City Central Labor Council, AFL-CIO, ha 
detto: "Poiché il costo della vita a New York è in continuo aumento, è indispensabile 
che tutti i lavoratori ricevano salari da classe media, che permetteranno loro di pagare 
l'edilizia abitativa, di occuparsi delle famiglie e di investire nelle loro comunità locali. Ci 
complimentiamo con il Governatore per l'adozione di questa azione. Il New York City 
Labor Movement continuerà a battersi per fare in modo che il nostro governo crei 
un'economia adatta a tutti e affinché tutti i lavoratori della Città di New York ricevano il 
salario di cui hanno bisogno e che meritano". 
 
Cynthia DiBartolo, Chairperson of the Greater New York Chamber of Commerce, 
ha detto: "Sono orgogliosa di unirmi al Governatore Cuomo nella Campagna Mario 
Cuomo Economic Justice Campaign per dare ai newyorkesi più laboriosi la spinta che 
meritano, facendo crescere la classe media e rafforzando l'economia del nostro Stato. Il 
Governatore Cuomo sta guidando la nazione su questo fronte e sono orgogliosa di 
essere al suo fianco per aumentare il salario minimo". 
 
Keith Mestrich, Presidente e CEO di Amalgamated Bank, ha detto: "La 
Amalgamated Bank sostiene con entusiasmo la leadership del Governatore Cuomo 
nella sua campagna a favore del salario minimo. La nostra banca è stata la prima 
istituzione finanziaria a introdurre il salario minimo di $ 15/ora per i propri dipendenti e 
pensiamo che lo stesso standard dovrebbe essere esteso a tutti i lavoratori dello Stato 
di New York". 
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Jonathan Westin, Director delle New York Communities for Change, ha detto: 
"Non è un segreto per nessuno affermare che non è possibile sopravvivere a New York 
con meno $ 15 all'ora. Oggi, siamo orgogliosi di essere al fianco del Governatore 
Cuomo mentre giura di aumentare il salario in occasione della prossima sessione 
legislativa. I newyorkesi meritano una possibilità di avere migliori opportunità per 
mantenere se stessi e le loro famiglie. Siamo certi che la campagna denominata Mario 
Cuomo Economic Justice Campaign potrà finalmente restituire loro la dignità che 
meritano. Siamo impazienti di schierarci a fianco del Governatore per trasformare 
questa proposta in realtà". 
 
Deborah Axt, Co-Executive Director di Make the Road New York, ha detto: "Oggi è 
un giorno di festa per i lavoratori dei fast food e un importante balzo in avanti nella lotta 
per ottenere le retribuzioni che tutte le famiglie dei lavoratori di New York meritano, in 
tutti i settori e in tutto lo Stato. Oggi ringraziamo il Governatore Cuomo e siamo 
impazienti di lavorare con lui per trasformare questa visione in realtà".  
 
Joel Berg, Direttore Esecutivo of the New York City Coalition Against Hunger, ha 
detto: "Troppi newyorkesi sono costretti a dipendere dai sussidi statali, nonostante il 
loro duro lavoro e l'impegno profuso nei confronti dei loro uno, due o anche tre posti di 
lavoro. L'impegno del Governatore a innalzare i salari minimi è un chiaro segnale che 
egli rappresenta ciò che è giusto in questa città. Egli farà ciò che serve a vantaggio dei 
newyorkesi in tutto lo Stato. Mi congratulo con lui e lo ringrazio per avere intrapreso 
azioni audaci, finalizzate a migliorare le condizioni dei newyorkesi che maggiormente lo 
meritano". 
 
Karen Scharff, direttore esecutivo di Citizen Action of New York, ha detto: "Per 
decenni i salari bassi hanno fatto in modo che i diligenti lavoratori newyorkesi lottassero 
solo per soddisfare le esigenze di base della loro famiglia. Il Governatore Cuomo ha 
risposto oggi alle voci dei lavoratori dei fast food garantendo salari equi. Se riuscirà a 
espandere questa vittoria a un salario minimo statale di $ 15, il Governatore Cuomo 
avrà fatto in modo che tutti i posti di lavoro nel nostro Stato siano posti di lavoro in 
grado di promuovere l'economia, ponendo fine a salari che si collocano al di sotto della 
soglia di povertà". 
 
Margarette Purvis, Presidente e CEO della Food Bank For New York City e 
presidente della task force New York State Anti-Hunger, ha detto: "Un adulto su 
cinque nella città di New York ha un lavoro in un punto vendita della ristorazione rapida. 
Ciò significa che quasi 200.000 newyorkesi lavorano senza guadagnare abbastanza per 
provvedere a se stessi e alle loro famiglie. Sebbene un aumento del salario minimo 
possa apparire una decisione difficile per le piccole imprese e per le associazioni no 
profit, si tratta di una scelta saggia, dal momento che i salari bassi sono una delle 
principali cause dell'insicurezza alimentare. Ci complimentiamo con la leadership del 
Governatore Cuomo per avere affrontato una delle cause principali della fame, con una 
proposta che aiuta le famiglie più vulnerabili del nostro Stato". 
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Paul Sonn, Consulente generale del National Employment Law Project ha detto: 
"Con questa azione audace, il Governatore Cuomo oggi definisce uno standard che i 
leader di tutta l'America dovrebbero seguire in risposta alla crisi salariale in atto, che sta 
lasciando indietro milioni di famiglie, anche se l'economia è in continuo miglioramento e 
i profitti di aziende e CEO stanno letteralmente schizzando verso l'alto. Come 
documentato dal NELP proprio la settimana scorsa, negli ultimi cinque anni i salari reali 
sono diminuiti in tutti i posti di lavoro, ma la flessione interessa maggiormente i 
lavoratori che hanno retribuzioni più basse. Il Governatore ha compiuto un importante 
passo avanti per affrontare queste riduzioni salariali che colpiscono i newyorkesi. 
Chiediamo ai legislatori statale di muoversi rapidamente e di rispondere 
affermativamente alla sua chiamata. Ed esortiamo i leader di tutta la nazione a fare 
altrettanto". 

 

# # # 
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