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IL GOVERNATORE CUOMO GUIDA UNA GRANDE DELEGAZIONE DI SUPPORTO 

PER L’AVVIO DELLA CAMPAGNA MARIO CUOMO PER LA GIUSTIZIA 
ECONOMICA AL FINE DI AUMENTARE LO STIPENDIO MINIMO 

 
Oltre 2 dozzine di funzionari eletti e sostenitori marciano alla NYC Central Labor 

Council Labor Day Parade 2015 per far aumentare la paga minima a 15 dollari 
l’ora 
 

Video dell’importante discorso spontaneo del Governatore Cuomo 
disponibileQui; Foto della parata disponibili Qui 

 
Oggi, ll Governatore Cuomo è stato raggiunto da oltre due dozzine di funzionari e 
sostenitori per avviare la campagna Mario Cuomo per la giustizia economica durante la 
marcia della Central Labor Council Labor Day Parade NYC 2015. Nei mesi successivi, 
l’amministrazione del Governatore, con i suoi funzionari eletti, imprenditori e membri 
della comunità, promuoveranno questa campagna in tutto lo stato per portare la paga 
minima a 15 dollari in tutto lo stato.  
 
“Il concetto alla base del minimo salariale è quello di consentire a chi lavora full time di 
vivere con dignità, ma oggi questo non avviene”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questa campagna per aumentare la paga minima a 15 dollari l’ora è il gesto 
più progressista che possiamo compiere per aiutare le famiglie di questo stato”. 
 
VIDEO del discorso del Governatore Cuomo durante la Central Labor Council Labor 
Day Parade di NYC del 2015 disponibile su YouTube qui. 
 
Le FOTO della parata sono disponibili qui. 
 
Mario Cuomo è stato un difensore dei diritti dei lavoratori prima, durante e dopo i suoi 
tre mandati da Governatore dello Stato di New York. Ha fatto aumentare la paga 
minima ben due volte durante la sua carica, portando a un aumento del 28%. Ha dato 
vita alla Garment Workers Strike Force per proteggere i diritti dei lavoratori ed eliminare 
lo sfruttamento del lavoro una volta per tutte dallo stato. Ha anche creato il primo 
comitato della nazione per la sanità presieduto dallo stato e dai sindacati per contenere 
i costi sanitari sempre in aumento, un impegno che ha aiutato i lavoratori a risparmiare 
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migliaia di dollari per le cure. La campagna Mario Cuomo per la giustizia economica 
continuerà la sua tradizione di impegno nei confronti delle persone più vulnerabili, 
spingendo per incrementare il minimo sindacale nel 2016 a 15 dollari l’ora. 
 
Sarà presentata una legge durante la prossima sessione legislativa per portare la paga 
minima a 15 dollari in tutto lo stato. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 
I funzionari eletti che si sono uniti al Governatore Cuomo per la parata di oggi: 
 
La deputata Nydia Velazquez 
Il deputato Charles Rangel 
La deputata Carolyn Maloney 
Il controller di New York City Scott Stringer 
Il presidente del distretto del Bronx Ruben Diaz, Jr. 
Il presidente del distretto del Queens Melinda Katz 
Il senatore Adriano Espaillat 
Il senatore Brad Hoylman 
Il senatore James Sanders 
Il senatore Diane Savino 
Il parlamentare Michael Blake 
Il parlamentare Marcos Crespo 
Il parlamentare Maritza Davila 
Il parlamentare Michael DenDekker 
Il parlamentare Richard Gottfried 
Il parlamentare Guillermo Linares 
Il parlamentare Walter Mosley 
Il parlamentare Francisco Moya 
Il parlamentare N. Nick Perry 
Il parlamentare Jo Anne Simon 
Il parlamentare Aravella Simotas 
La consigliera di New York City Margaret Chin 
Il consigliere di New York City Mathieu Eugene 
Il consigliere di New York City Ben Kallos 
Il consigliere di New York City Rory Lancman 
 
Il deputato Charles Rangel ha dichiarato: “Sono lieto di potermi unire al Governatore 
Cuomo, che da sempre sostiene i grandi lavoratori di New York, per diventare la voce 
delle persone più bisognose. Oggi è si compie un grande passo avanti nella nostra 
marcia verso la giustizia economica e stiamo diffondendo il messaggio ai nostri 
legislatori per cui se si alza il minimo sindacale a 15 dollari l’ora, le famiglie di questa 
bellissima città e dello Stato di New York avranno maggiori opportunità di costruirsi un 
futuro solido per loro e per le loro comunità”. 
 
Il presidente del distretto del Bronx Ruben Diaz, Jr. ha dichiarato: “La proposta del 
Governatore Cuomo per raggiungere il minimo sindacale di 15 dollari in tutto lo stato è 
più che benvenuta, sono fiero di sostenerla pienamente. Un minimo sindacale più alto 
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aiuterà i lavoratori di New York e le loro famiglie a sollevarsi dalla povertà portandole 
nella classe media, non vedo l’ora di poter lavorare con il Governatore Cuomo e con i 
miei colleghi a tutti i livelli di governo per rendere possibile questa proposta”. 
 
Il senatore Adriano Espaillat ha dichiarato: “Troppi lavoratori al minimo sindacale 
stanno faticando ad andare avanti, è il momento di rendere il minimo sindacale 
adeguato per poter vivere. Incrementando lo stipendio minimo si aiuterebbero lavoratori 
uomini e donne di tutto lo stato a uscire dalla povertà permettendogli di vivere con la 
dignità che tutti i newyorchesi meritano. Ringrazio il Governatore per la sua leadership 
in una materia così delicata, spero di poter presto continuare a lottare per i 15 dollari 
nella prossima sessione legislativa”. 
 
Il senatore Brad Hoylman ha dichiarato: “L’attuale stipendio minimo ha tenuto troppi 
newyorchesi confinati in un sistema di povertà senza fine, con ridottissime speranze per 
una vita migliore. Impegnandoci per una paga minima di 15 dollari in tutto lo stato, per 
la sessione legislativa del prossimo anno, il Governatore Cuomo ha preso il grande 
impegno di cambiare il sistema e io sono molto orgoglioso di potermi unire a lui per 
rendere questo aumento una realtà. Questo è qualcosa di cui lo Stato di New York ha 
veramente bisogno, insieme faremo in modo che accada”. 
 
Il parlamentare Michael Blake ha dichiarato: “Provenendo da una famiglia 1199-
SEIU, voglio ringraziare il Governatore Cuomo per stare dalla parte dei newyorchesi e 
per il suo impegno per la giustizia economica. Dobbiamo impegnarci per chi lavora e 
fare in modo che nessun lavoratore sia povero o debba preoccuparsi di come mangiare 
(#fightfor15). Siamo impegnati a trasformare South Bronx, e per farlo dobbiamo alzare 
la paga minima e dare giustizia economica a tutti”. 
 
Il consigliere di New York City Ben Kallos ha dichiarato: “New York è una terra di 
opportunità e per secoli è stato un faro che mostrava la via del futuro all’America. Nello 
spirito del Governatore Cuomo, è il momento di aumentare la nostra luce e di far brillare 
questa città, per tutti i newyorchesi, aumentando il salario minimo a 15 dollari l’ora”. 
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