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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO DEL 
PATRIMONIO STORICO PER LA PARITÀ DEI DIRITTI DI AUBURN  

  
Sottolinea la storia progressista di New York nella promozione  

dei diritti sociali e paritari  
  

L’apertura prevede l’inaugurazione della Statua commemorativa di Harriet 
Tubman  

  
L’investimento integra “CNY Rising”, il progetto generale della regione volto alla 

rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’inaugurazione del Centro del 
patrimonio storico per la parità dei diritti dello Stato di New York (New York State Equal 
Rights Heritage Center) di Auburn, nella Contea di Cayuga. Il Centro serve a 
enfatizzare la storia progressista dello Stato di New York nella promozione di diritti 
sociali e paritari, a celebrare i pionieri dei diritti paritari di New York e a incentivare il 
turismo nelle diverse attrazioni e destinazioni della regione. Il Centro da 10 milioni di 
dollari è finanziato e supportato tramite l’Iniziativa “Central NY Rising” del Governatore, 
la strategia onnicomprensiva della regione volta a rivitalizzare le comunità e ad 
accrescere l’economia.  
  
“La storia di New York è costellata di sostenitori progressisti che hanno lottato per la 
giustizia e l’uguaglianza per tutti ed è fondamentale che noi onoriamo coloro le cui 
gesta eroiche hanno contribuito a spianare una strada migliore per tutti”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “New York è la capitale progressista del paese e dal momento 
che continuiamo a fungere da esempio per garantire una piena uguaglianza, il Centro 
del patrimonio storico per la parità dei diritti rappresenterà un forte ricordo di questi 
importanti pionieri e sarà di ispirazione per tutti noi affinché continuiamo a lottare”.  
  
“Patria di straordinari newyorkesi quali Harriet Tubman e William Seward, il 
completamento del Centro del patrimonio storico per la parità dei diritti della Città di 
Auburn rappresenta un fiero simbolo dell’onorificenza dei precursori e di molti altri 
individui che hanno lottato per la giustizia e la libertà”, ha commentato la Vice-
governatrice Hochul. “In qualità di Presidente della Commissione sul suffragio 
femminile (Women’s Suffrage Commission), sono particolarmente lieta del fatto che 



 

 

continuiamo a trovare nuovi modi per mettere in risalto le idee, la determinazione e i 
sacrifici di queste straordinarie figure storiche”.  
  
Il Centro del patrimonio storico per la parità dei diritti dello Stato di New York è ubicato 
nel Distretto del registro nazionale (National Register District) di South Street, di fronte 
al Memorial City Halle e vicino al William H. Seward House Museum. Al fine di 
celebrare l’apertura del Centro, alla Vicegovernatrice si sono affiancati la Commissaria 
dei Parchi statali Rose Harvey e diversi leader comunitari, i quali hanno fatto visita al 
centro e hanno inaugurato all’ingresso una Statua commemorativa di Harriet Tubman, 
una delle principali pioniere dei pari diritti dello Stato di New York.  
  
La struttura da 7.500 piedi quadrati prevede mappe e video interattivi che istruiranno e 
sottolineeranno il ruolo che lo Stato e i newyorkesi hanno ricoperto nella lotta per i diritti 
delle donne, per l’abolizione della schiavitù, per i diritti civili e per i più recenti impegni 
per i diritti LGBTQ. Ai visitatori sarà offerto una visione intima delle eroine e degli eroi 
dei pari diritti, i quali si sono radunati, hanno cantato e parlato con eloquenza nei loro 
tentativi di ampliare la definizione di diritti umani in modi che hanno avuto un impatto 
sull’intero paese.  
  
All’interno del Centro i visitatori possono utilizzare una cabina per ascoltare i discorsi 
delle figure chiave che sostengono la fine della schiavitù, l’uguaglianza delle donne e il 
trattamento equo delle persone di tutte le razze, abilità e orientamenti sessuali. Le 
nuove registrazioni degli storici discorsi sono state create con la comunità locale, oltre 
ad altri modi mediante i quali i newyorkesi si sono fatti sentire a sostegno dei pari diritti, 
nonché canzoni storico-spirituali e inni contemporanei.  
  
Nel cuore del Centro, Social Justice Table invita i visitatori a scoprire gli eventi legati 
alla storia di queste attrazioni relative ai pari diritti. Una video-mappa coinvolgente 
esorta tutti a scoprire le tipologie di attrazioni nell’intero Stato, tra cui abitazioni di 
famosi newyorkesi, siti lungo la “Ferrovia sotterranea” (Underground Railroad), il luogo 
della nascita del movimento per i diritti delle donne a Seneca Falls e un’ampia gamma 
di centri interpretativi. La mostra interattiva offre ai visitatori l’opportunità di orientarsi in 
relazione alle attrazioni e a pianificare i prossimi viaggi.  

  
La statua commemorativa da sette piedi e mezzo di Harriet Tubman adorna l’ingresso 
al Centro del patrimonio storico e raffigura la giovane combattente per la libertà in 
viaggio di notte in uno dei suoi straordinari viaggi, offrendo una mano ai suoi seguaci 
nel percorso verso la libertà. La statua è stata donata dalla famiglia di George e Mary 
Cuthbert Family di Auburn ed è stata realizzata dal noto scultore Brian Hanlon, il quale 
ha progettato la statua al fine di raffigurare l’eroismo, il coraggio e la forza di Tubman. A 
completare l’ingresso figurano paesaggi nativi, mattoni e posti a sedere, elementi che 
offrono ai visitatori l’opportunità di ristare da soli e riflettere sulla storia progressista di 
New York in merito ai diritti sociali e paritari.  
  
La Commissaria dei Parchi statali Rose Harvey ha commentato: “Con il 
completamento del Centro del patrimonio storico per la parità dei diritti, il pubblico 
dispone ora di un luogo in cui le eredità di questi pionieri che hanno lottato per i diritti 
civili, i diritti delle donne, i diritti umani e i pari diritti per tutti, possono fornire 
informazioni in merito alle sfide e alle ingiustizie alle quali questi precursori si sono 



 

 

sottoposti al fine di gettare migliori basi per le future generazioni. Grazie al Governatore 
Cuomo, il Centro e la Città di Auburn diventeranno una destinazione emblematica per i 
turisti nella quale riflettere e onorare coloro che hanno fatto sacrifici nella lotta per 
l’uguaglianza e la libertà”.  
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky, ha commentato: “Il Centro del patrimonio 
storico per la parità dei diritti mette in risalto la fiera eredità dello Stato di riforme 
progressiste e pari diritti ed esorterà i visitatori a conoscere le persone e i luoghi che 
hanno contribuito a dare a New York la forma che ha oggi”.  
  
La Senatrice Pam Helming ha affermato: “Dal movimento per i diritti delle donne 
all’abolizione della schiavitù, la storia della Città di Auburn e della regione dei Finger 
Lakes è ricca di storie di uomini e donne che hanno lottato per i loro pari diritti in qualità 
di cittadini americani. Non riesco a immaginare un modo migliore per omaggiare gli 
sforzi e le sfide di persone quali Harriet Tubman, Elizabeth Cady Stanton, Frederick 
Douglass e di altri se non attraverso l’istituzione del Centro del patrimonio storico per la 
parità dei diritti dello Stato di New York. È davvero entusiasmante prendere parte 
all’inaugurazione di questo straordinario faro si storia locale e propulsore di turismo 
locale in seguito a una grande determinazione e perseveranza in nome di moltissime 
persone e organizzazioni nella nostra regione. Con la sua ubicazione nei pressi del 
William H. Seward House Museum, il Centro sarà indubbiamente connesso ad altri 
elementi della storia vivi e vegeti nell’intera regione dei Finger Lakes e che fungono da 
fonte per lo sviluppo economico di Auburn e di tutte le nostre comunità. Ringrazio il 
Governatore Cuomo, la Commissaria Harvey, il Sindaco Quill e tutti coloro che hanno 
reso possibile tutto ciò”.  
  
Michael D. Quill, Sindaco della città di Auburn, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di 
aprire le porte del Centro del patrimonio storico per la parità dei diritti dello Stato di New 
York nel centro cittadino di Auburn, New York. Siamo ansiosi di accogliere i visitatori 
affinché essi possano godersi il patrimonio storico dei pari diritti di New York e tutto ciò 
che Auburn e la regione di New York Centrale e dei Finger Lakes ha da offrire. 
Ringraziamo il Governatore per il suo supporto allo sviluppo turistico come componente 
chiave dello sviluppo economico della nostra regione. Ubicando in maniera strategica 
questo centro sulla stessa strada in cui hanno vissuto William H. Seward e Harriet 
Tubman, il Governatore ha migliorato il profilo della regione come destinazione da 
visitare che accoglierà turisti per anni e anni ancora”.  
  
L’ESD ha fornito un’ulteriore sovvenzione da 600.000 dollari per le mostre del 
centro. Taste NY promuoverà i produttori di cibi e bevande di New York e fornirà ai 
visitatori del Centro del patrimonio storico per la parità dei diritti l’opportunità di 
acquistare merende da asporto di produzione locale, quali patatine, caramelle e 
bevande, nonché esclusivi regali prodotti a New York, tra cui sciroppo di acero, 
marmellate e gelatine, zuppe di latte di capra, taglieri e candele.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Taste NY è fiera di far parte del Centro del patrimonio storico per la parità 
dei diritti, il quale fornirà informazioni ai visitatori in merito ai nostri leader che hanno 
contribuito a gettare le basi per i pari diritti, contribuendo al contempo a promuovere il 



 

 

turismo nelle nostre comunità. Come parte del centro, il nuovo mercato ci offre 
l’opportunità di mettere in mostra anche le nostre piccole aziende agricole e attività di 
cibi e bevande dello Stato, nonché di promuovere l’agricoltura dello Stato di New York a 
una popolazione crescente di consumatori desiderosa di supportare l’acquisto di 
prodotti locali”.  
  
Oltre ai 10 milioni di dollari di una Sovvenzione per il rilancio della parte settentrionale 
dello Stato (Upstate Revitalization Grant) per la costruzione e la valorizzazione del 
Centro, è stata inoltre messa a disposizione una sovvenzione tramite il Programma 
locale di rivitalizzazione idrica (Local Water Revitalization Program) del Dipartimento di 
Stato (Department of State), nonché una sovvenzione del Dipartimento dei trasporti 
(Department of Transportation) per la riduzione del traffico e le costruzioni stradali. Il 
Centro del patrimonio storico per la parità dei diritti sarà gestito attraverso una 
collaborazione con l’Ufficio per il turismo della Contea di Cayuga (Cayuga County Office 
of Tourism) e il Distretto per il miglioramento della zona commerciale del centro 
cittadino di Auburn (Auburn Downtown Business Improvement District) e ospiterà un 
Mercato Taste NY che offre cibi e bevande di produzione locale.  
  
L’inaugurazione di oggi del Centro del patrimonio storico per la parità dei diritti dello 
Stato di New York coincide inoltre con il 100° anniversario del suffragio femminile. La 
Commissione per il suffragio femminile dello Stato di New York, composta da 14 
membri, commissionata dal Governatore Cuomo e presieduta dalla Vicegovernatrice 
Kathy Hochul, sta pianificando ed eseguendo programmi a livello statale per la 
commemorazione dell’anniversario. La Commissione è stata istituita nel 2017 e 
continuerà fino al 2020, un secolo dopo la ratificazione del 19º emendamento, il quale 
ha garantito a tutte le donne negli Stati Uniti il diritto al voto.  
  
Per una guida sulle mete dello Stato di New York correlate alla Parità dei diritti fare clic 
qui.  
  
Accelerazione di “CNY Rising”  
  
L’annuncio di oggi va a integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto 
omnicomprensivo della regione volto a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 5,6 miliardi di 
dollari nella regione, con l’obiettivo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle 
opportunità di mercato a livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando 
un’economia inclusiva. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli 
registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul reddito 
personale e aziendale sono scese e le aziende scelgono di crescere e investire in 
località come Syracuse, Oswego e Auburn.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per un massimo di 5.900 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  

https://www.iloveny.com/equalrights/
https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
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