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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 30 GRUPPI DI DIRITTI CIVILI E LEADER 

DI SPICCO CHE SI UNISCONO ALLA CAMPAGNA MARIO CUOMO PER LA 
GIUSTIZIA ECONOMICA 

 
La Campagna è in Crescita per Supportare la Spinta del Governatore per 

l’Aumento del Salario Minimo a 15 Dollari in Tutto lo Stato 
 

Annuncio Fatto quando il Governatore Cuomo ha Ricevuto il Premio Labor 
Champion al Quinto Meeting Annuale di Amsterdam News Labor 

 
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi che 30 gruppi per i diritti civili di rilievo e i 
leader della comunità di spicco si sono uniti alla campagna Mario Cuomo per la 
Giustizia Economica, un sostegno allo sviluppo dell’iniziativa statale finalizzata a 
stabilire un salario minimo di 15 dollari per tutti i lavoratori nello stato di New York. 
L'annuncio è arrivato al Quinto Meeting Annuale di Amsterdam News Labor dove il 
Governatore Cuomo è stato premiato con il Premio Labor Champion. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Aumentare il salario minimo non è solo una 
questione di economia, è una questione di diritti civili." "Il salario minimo attuale ha 
intrappolato milioni di lavoratori newyorkesi nella povertà e ha impedito di trovare una 
via d'uscita. Questo circolo vizioso li ha lasciati in condizioni di svantaggio permanente 
ed ora è il momento di cambiare." 
 
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 
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. 
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Le organizzazioni e i leader di spicco che si uniscono alla Campagna Mario Cuomo per 
la Giustizia Economica oggi includono: 
 
Organizzazioni  

AAAARP New York 
AAAnti-Defamation League 
AAAsian American Legal Defense and Education Fund 
AAAsian Americans for Equality 
AACenter for Popular Democracy 
AAChildren's Defense Fund New York 
AADemos 
AAEmpire State Pride Agenda 
AAHispanic Federation 
AAHousing Works 
AALabor Council for Latin American Advancement (LCLAA) 
AALatino Justice PRLDEF 
AALeague of United Latin American Citizens (LULAC) 
AANAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. 
AANAACP New York State Conference 
AANational Asian Pacific American Women's Forum  
AANational Employment Law Project 
AANational Latina Institute for Reproductive Health 
AANational Women's Law Center 
AANew York Civil Liberties Union 
AANew York Immigration Coalition 
AANew York Lawyers for the Public Interest 
AANew York Urban League 
AASouthern Poverty Law Center 
AAUnited Way of New York City 
AAYWCA of the City of New York 

 
Leaders  

AADavid N. Dinkins, 106th Mayor, City of New York 
AADolores Huerta, renowned labor leader and civil rights activist 
AABen Jealous, former President and CEO of NAACP 
AABertha Lewis, prominent activist and Founder and President of The Black 
Institute 

 
David N. Dinkins, 106° Sindaco della Città di New York, ha dichiarato: "Il 
Governatore Cuomo ha dimostrato un’ottima leadership nelle sue azioni per rendere 
New York il primo stato ad aumentare il salario minimo a 15 dollari all'ora. Sono 
orgoglioso di aggiungere il mio sostegno, come si riferisce al legislatore statale per far 
avanzare gli sforzi per migliorare le condizioni di vita per milioni di newyorkesi che 
lavorano duramente. La questione è di equità economica di base e giustizia sociale ed 
è uno dei tanti modi in cui New York deve continuare a guidare la nazione. Entrambi il 
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Senato e L’Assemblea dovrebbero far diventare realtà il prossimo anno il salario miniml 
di 15 dollari. 
 
Ben Jealous, leader civico e ex Presidente e AD della NAACP, ha dichiarato: “Un 
giusto aumento del salario minimo è atteso da tempo. Per troppo tempo i lavoratori 
sono stati spinti sempre più nella povertà a causa di un salario che non può supportare 
le loro esigenze minime. L’aumento del salario minimo a 15 dollari avrebbe un impatto 
enorme sui migliaia di lavoratori che dipendono da esso per sostenere le loro famiglie, e 
mi congratulo con la visione audace del Governatore Cuomo per rendere questo una 
realtà.” 
 
Hazel N. Dukes, Presidente della NYS Conference di NAACP, ha dichiarato: "La 
Conferenza NAACP dello Stato di New York sostiene gli sforzi del Governatore Cuomo 
per aumentare il salario minimo. Sappiamo che questa azione non è solo la cosa giusta 
da fare, ma è anche quella morale da sostenere."  
 
Juan Cartagena, Presidente & Consulente Generale del LatinoJustice PRLDEF, ha 
dichiarato: “LatinoJustice PRLDEF sostiene questo sforzo per aumentare il salario 
minimo per i lavoratori a basso salario, molti dei quali a New York sono lavoratori latino-
americani. Questo aiuta i dipendenti, le loro famiglie e l'economia, e mette 
meritatamente sotto i riflettori il fallimento del settore privato per alleviare le condizioni 
pressanti dei poveri che lavorano.” 
 
Donna Lieberman, Direttrice Esecutiva della New York Civil Liberties Union, ha 
dichiarato: “Alzare il salario minimo è un importante passo verso la realizzazione da 
lungo tempo atteso per migliaia di newyorkesi che lavorano sodo per sostenere le loro 
famiglie. Dovremmo farlo senza indugio.” 
 
Margaret Fung, Direttrice Esecutiva dell’Asian American Legal Defense and 
Education Fund, ha dichiarato: “Troppe famiglie lavorano in posti di lavoro a salario 
minimo e non sono in grado di permettersi spese di prima necessità come l'affitto. La 
spinta del Governatore Cuomo per aumentare il salario minimo a 15 dollari all’ora è 
importante per le comunità Americane Asiatiche a New York, in particolare i lavoratori 
immigrati che sono bloccati in posti di lavoro a basso salario. L'aumento del salario 
minimo, insieme con una rigorosa applicazione delle leggi sul lavoro, è un passo 
importante verso la protezione di un salario di sussistenza per tutti i newyorkesi." 
 
Bertha Lewis, attivista di spicco, Presidente e Fondatrice del Black Institute, ha 
dichiarato: “New York è la patria di famiglie di lavoratori che lavorano duramente per 
sbarcare il lunario, ma che sono legati negativamente dal salario minimo attuale. 
Combattendo per aumentare il salario minimo a 15 dollari, il Governatore sta 
affrontando il problema della povertà di New York a testa alta e sono orgoglioso di 
seguirlo in questo sforzo. Questo è un punto di svolta nella lotta per la giustizia 
economica e un vero segno della leadership di New York." 
 
Dolores Huerta, rinomata leader sindacale e attivista per i diritti civili, ha 
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dichiarato: “Alzare il salario minimo a 15 dollari l'ora avrà un enorme impatto sui milioni 
di lavoratori che dipendono da esso per sostenere le loro famiglie. Per troppo tempo gli 
abitanti di New York che lavorano duramente sono stati messi ulteriormente in povertà 
a causa di un salario che non può sostenere le esigenze minime. Ciò è inaccettabile nel 
mondo di oggi - e New York dovrebbe aprire la strada in avanti per un miglior clima 
economico per i lavoratori. Mi congratulo con la visione coraggiosa del Governatore 
Cuomo per aumentare il salario, e starò al suo fianco nella lotta per rendere questo una 
realtà.” 
 
Christine Owens, Direttrice Esecutiva del Progetto National Employment Law, ha 
dichiarato: “Come il New Deal e la War on Poverty, la chiamata del Governatore 
Cuomo perchè New York adotti un salario minimo di 15 dollari, è un traguardo storico 
per aiutare la nostra ricca nazione ad essere all'altezza del suo ideale condiviso di 
prosperità. Si tratta di un giusto tributo al Governatore Mario Cuomo che ci ha ricordato 
che una società si giudica da come vivono i suoi membri meno potenti. Il fatto che 
anche molti posti di lavoro nella nostra economia semplicemente non paghino 
abbastanza è la sfida economica e morale del nostro tempo. Un salario minimo da 15 
dollari sarebbe riallineare la paga con i costi di vita fino a 3 milioni di newyorkesi- il 37% 
della forza lavoro dello Stato- per i quali il sogno americano è andato fuori portata.” 
 
Melanie Hartzog, Direttrice Esecutiva del Children's Defense Fund-New York, ha 
dichiarato: “La povertà colpisce i bambini e il futuro del nostro Stato. La proposta del 
Governatore Cuomo di aumentare il salario minimo a 15 dollari l’ora toglierà migliaia di 
bambini dalla povertà e garantirà la sicurezza economica alle famiglie dei lavoratori che 
stanno lottando per sbarcare il lunario.” 
 
Joan Entmacher, Vice Presidente per la Sicurezza Economica delle Famiglie 
presso il National Women’s Law Center, ha dichiarato: “Per le donne che 
costituiscono la maggior parte della forza lavoro a basso salario di New York, e le 
famiglie che dipendono dai loro guadagni, l'aumento del salario minimo significherebbe 
la fine dei salari a livello di povertà e un vero colpo per una vita migliore.” 
 
Heather McGhee, Presidente della Demos, ha dichiarato: "Incredibilmente, 
lavorando ad un lavoro a tempo pieno non è più una garanzia di essere in grado di 
permettersi le spese di prima necessità e ancora meno fornirle alla propria famiglia. Ci 
complimentiamo con la leadership del Governatore Cuomo nel chiedere un salario 
minimo di 15 dollari, e con i gruppi della comunità e del lavoro che hanno lavorato 
instancabilmente per rendere questo una realtà. Tale proposta alzerà gli standard di vita 
per le tante famiglie che hanno lottato per rimanere a galla e farà fare un grande passo 
avanti verso una New York più equa.”  
 
Sheena Wright, Presidente e AD dell’United Way della Città di New York, ha 
dichiarato: “United Way della Città di New York applaude la campagna per il salario 
minimo di 15 dollari l’ora del Governatore Cuomo. Lo standard di autosufficienza del 
2014 ha mostrato che più di due famiglie su cinque di New York non possono 
permettersi i loro bisogni di base mentre l’83% di loro hanno almeno un adulto 
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lavoratore. Mentre UWNYC lavora per far sì che più newyorkesi abbiano 
autosufficienza, approviamo vivamente questa importante fase per elevare il piano dei 
salari a un livello che è più vicino ai costi attuali della vita.” 
 
Arva Rice, Presidente e AD della New York Urban League, Inc., ha dichiarato: "Un 
salario minimo più elevato è cruciale per dare a milioni di lavoratori newyorkesi il 
rispetto e la parità economica che meritano. Il Governatore Cuomo ha ragione di lottare 
per questo aumento tanto necessario, e sono orgoglioso di vedere la campagna Mario 
Cuomo per la Giustizia Economica andare avanti su questa importante politica. Un 
salario minimo di 15 dollari solleverebbe milioni di persone dalla povertà e le aiutarà a 
costruire un futuro più luminoso - è giunto il momento che il salario sia aumentato." 
 
Steven Choi, Direttore Esecutivo della New York Immigration Coalition, ha 
dichiarato: “Ci complimentiamo con il Governatore Cuomo per battersi per i lavoratori 
di New York. I lavoratori più vulnerabili di New York, molti dei quali sono immigrati, 
cercano di trarre beneficio da questo importante primo passo per garantire che tutte le 
persone abbiano accesso ad un salario giusto e sufficiente per vivere. La mossa 
cruciale di New York nella giusta direzione è un segnale a tutti gli Stati che un salario di 
sussistenza è una necessità, e non vediamo l'ora di lavorare con lo Stato di New York 
per garantire che i diritti di tutti i lavoratori rimangano una priorità.” 
 
Jessica González-Rojas, Direttrice Esecutiva del National Latina Institute for 
Reproductive Health, ha dichiarato: "Come leader di un’organizzazione che si batte 
per la salute, la dignità e la giustizia dei Latini e le loro famiglie, sappiamo che i salari 
più elevati contribuiranno in modo che i lavoratori possano permettersi il cibo, l’affitto, 
l'assistenza sanitaria, e altre necessità. Aiuterà inoltre l'economia, mettendo più soldi 
nelle tasche dei lavoratori che spenderanno per sostenere le loro famiglie. Per le 
donne--che costituiscono la maggioranza dei lavoratori a bassa retribuzione di New 
York – i salari bassi spesso significano rinunciare alla propria assistenza sanitaria per 
risparmiare i soldi per la famiglia. Ora abbiamo una reale opportunità di vedere il 
cambiamento. Ci uniamo alle donne e famiglie provenienti da tutta New York per 
sostenere la campagna Mario Cuomo per la Giustizia Economica e sollecitare i 
funzionari pubblici ad ascoltare le voci dei lavoratori che si sono rivolti al governo per 
più di due anni chiedendo di aumentare il salario minimo a 15 dollari l'ora. Il momento è 
arrivato!" 
 
Andrew Friedman, Co-Direttore Esecutivo del Center for Popular Democracy, ha 
dichiarato: “Vivere con il salario minimo attuale a New York non è solo impossibile, ma 
condanna le nostre famiglie che lavorano duramente a un futuro di povertà. Sotto la 
guida del Governatore Cuomo, New York sta facendo una mossa drammatica verso la 
giustizia economica della quale i nostri lavoratori sono stati privati da troppo tempo. Mi 
congratulo con questa mossa storica e non vedo l'ora di constatare la differenza che 
farà nella vita di migliaia di famiglie che lavorano duramente a New York.”  
 
Miriam Yeung, Direttrice Esecutiva del National Asian Pacific American Women's 
Forum, ha dichiarato: “Il National Asian Pacific American Women's Forum elogia gli 
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sforzi del Governatore Cuomo e gli altri capi di stato per aumentare il salario minimo 
statale a 15 dollari l'ora. Nonostante impiegati a tassi più elevati rispetto agli altri 
principali gruppi razziali, New York è la patria di oltre 50.000 donne Asiatiche 
Americane e dalle Isole del Pacifico (AAPI) che lottano in condizioni di povertà, e una 
donna AAPI su tre generalmente guadagna meno di un salario minimo di 15 dollari. 
Donne, bambini e famiglie soffrono di conseguenza. È il momento di aumentare il 
salario minimo nello Stato di New York.” 
 
Nathan Schaefer, Direttore Esecutivo dell’Empire State Pride Agenda, ha 
dichiarato: “Ci complimentiamo con il Governatore Cuomo per l'adesione al movimento 
per l’aumento dei salari equi, promettendo il suo sostegno per aumentare il salario 
minimo di New York a 15 dollari l'ora. L’abissalmente salario basso minimo di oggi è 
come un'ancora che trascina i lavoratori in tutto l'Empire State nella povertà. Molti di 
questi lavoratori sono LGBT e già affrontano la discriminazione sul posto di lavoro e 
altre sfide per la loro capacità di guadagnarsi da vivere a causa della loro identità di 
genere o orientamento sessuale. Alzare il salario minimo è un passo necessario verso 
l’abilitazione di tutti i lavoratori con le risorse di cui hanno bisogno per prosperare.” 
 
Chris Kui, Direttore Esecutivo dell’Asian Americans for Equality, ha dichiarato: 
“Alzare il salario minimo non è solo aiutare i newyorkesi che lavorano duramente ad 
andare avanti - significa aiutarli a combattere per il sogno americano e fare in modo che 
tutti abbiano pari opportunità di successo. Quello che il nostro Governatore sta facendo 
è dare speranza a chi merita un compenso giusto ed adeguato, e sono orgoglioso di 
essere al suo fianco in questa lotta cruciale per la giustizia economica.”  
 
Charles King, Presidente & AD della Housing Works, ha dichiarato: “Alzare il 
salario minimo è un passo essenziale verso l'eliminazione degli ostacoli al benessere e 
opportunità per tutti i newyorkesi, soprattutto i nostri cittadini più vulnerabili, come le 
persone a basso reddito che vivono con l'HIV o di quelli a più alto rischio di infezione, 
compresi i giovani, i poveri, e coloro che sono senza casa o con alloggi non fissi. Quello 
che stiamo realizzando sotto il comando del nostro Governatore invia il messaggio forte 
che non c'è limite a quello che possiamo ottenere. Insieme, stiamo costruendo una New 
York più forte e stiamo facendo la differenza per i newyorkesi più emarginati presenti in 
mezzo a noi.”  
 
Beth Finkel, Direttrice Statale dell’AARP a New York State, ha dichiarato: “L’AARP 
di New York sostiene l'obiettivo del Governatore Cuomo di stabilire un salario minimo 
nello Stato di New York, per aiutare i newyorkesi a vivere, invecchiare e andare in 
pensione in modo indipendente e nelle loro comunità.” 
 
Brent A. Wilkes, Direttore Esecutivo Nazionale per la League of United Latin 
American Citizens (LULAC), ha dichiarato: “Coloro che lavorano in posti di lavoro a 
bassa salario non possono perseguire appieno il sogno americano, ma con la spinta del 
Governatore Cuomo per aumentare il salario minimo a 15 dollari, siamo sulla buona 
strada per rendere ciò una realtà. I lavoratori dello Stato di New York hanno la fortuna di 
avere un Governatore che riconosce che un giusto aumento del salario minimo può 
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aiutare le nostre comunità a prosperare. Sono orgoglioso di vedere New York che apre 
la strada, e sono fiducioso che sarà un esempio da seguire per il resto della nazione.” 
 
Hector Sanchez, Direttore Esecutivo del Labor Council for Latin American 
Advancement, ha dichiarato: “La Comunità Latina capisce il valore del duro lavoro, 
ma purtroppo, ci sono troppi individui che lavorano duramente ma che faticano a tirare 
avanti con il salario minimo. I lavoratori latini meritano un compenso che permette loro 
di togliere se stessi e le loro famiglie dalla povertà. New York ha fatto progressi 
sostanziali nel garantire un salario che riflette e rispetta il loro duro lavoro, e sono certo 
che ciò che New York ha raggiunto continuerà a fare la differenza nella vita dei 
lavoratori che lavorano più duramente della nostra comunità.” 

 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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