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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE AL CONGRESSO DI RIAUTORIZZARE LA 
LEGGE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PRIMA CHE SCADA  

ALLA FINE DEL MESE  
 

Il finanziamento attraverso questa legge sostiene oltre 20.000 superstiti di 
violenza domestica e violenza sessuale nello Stato di New York ogni anno  

 
Governatore Cuomo: “Con meno di 10 giorni legislativi prima che la legge scada, 

è inconcepibile che i conservatori estremi nel Congresso stiano bloccando il 
futuro del disegno di legge e mettendo a rischio la sicurezza e il benessere dei 

newyorkesi. Non riautorizzando questo disegno di legge, i Repubblicani nel 
Congresso hanno mostrato quanta poca importanza diano alla sicurezza delle 
donne e altri protetti dalla legge—di qualsiasi razza, religione, orientamento 

sessuale o status di immigrati”.  
 
  
“La Legge contro la violenza sulle donne (Violence Against Women Act) è stata un 
traguardo nel progresso della lotta contro la violenza domestica. Firmata inizialmente 
nel 1994 dal Presidente Clinton, la Legge contro la violenza sulle donne è stata 
riautorizzata tre volte da maggioranze di entrambi i partiti nel Congresso e firmata dai 
presidenti Clinton, Bush e Obama. Il finanziamento attraverso questa legge, che scade 
alla fine del mese, sostiene oltre 20.000 superstiti di violenza domestica e violenza 
sessuale nello Stato di New York ogni anno.  
 
Con meno di 10 giorni legislativi prima che la legge scada, è inconcepibile che i 
conservatori estremi nel Congresso stiano bloccando il futuro del disegno di legge e 
mettendo a rischio la sicurezza e il benessere dei newyorkesi. Non riautorizzando 
questo disegno di legge, i Repubblicani nel Congresso hanno mostrato quanta poca 
importanza diano alla sicurezza delle donne e altri protetti dalla legge—di qualsiasi 
razza, religione, orientamento sessuale o status di immigrati.  
 
Nello Stato di New York abbiamo guidato la lotta contro la violenza domestica e protetto 
la sicurezza e benessere delle donne. Il nostro programma per la parità delle donne 
(Women’s Equality Agenda) del 2015 ha promosso importanti politiche per proteggere 
le vittime della violenza domestica e nel 2016 abbiamo lanciato l’iniziativa ‘Enough is 
Enough’ (È il momento di dire basta), la politica più aggressiva della nazione contro la 
violenza sessuale nei campus universitari.  
 



 

 

Quest’anno abbiamo intrapreso nuove iniziative per combattere le molestie e l’abuso. 
Ho firmato normative per sottrarre le armi da fuoco a chi commette violenza domestica, 
perché nessuna donna dovrebbe essere vittimizzata due volte, prima dagli autori della 
violenza e poi da un sistema che consente ai colpevoli di possedere armi. E sulla scia 
del movimento #MeToo, abbiamo approvato norme che definiscono uno standard 
nazionale nella lotta contro la violenza sessuale e prolungano il tempo di conservazione 
dei kit per l’esame forense di stupro da 30 giorni a 20 anni.  
 
Invece di provare a fare arretrare questa nazione, io chiedo al Congresso di mettersi al 
lavoro e riautorizzare la Legge contro la violenza sulle donne senza ulteriori indugi”.  
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