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IN RISPOSTA ALLA DECISIONE JANUS, IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA IL
DECRETO ESECUTIVO PER TUTELARE I MEMBRI SINDACALI DA MINACCE
E INTIMIDAZIONI
La prima risposta a livello nazionale alla decisione Janus proibisce agli enti
statali di divulgare informazioni personali dei dipendenti pubblici in modo
da tutelarli contro ritorsioni correlate ad attività sindacali
Si basa sulle misure del Governatore Cuomo nel tutelare l’organizzazione
sindacale di fronte all’assalto federale
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato un decreto esecutivo volto a tutelare
i membri sindacali da minacce e intimidazioni, questo rappresenta la prima misura
statale intrapresa in risposta alla decisione Janus presa dalla Corte Suprema. Il
decreto esecutivo proibisce agli enti statali di divulgare dati personali di dipendenti
statali tra rapporti relativi a individui e organizzazioni che minacciano membri sindacali
o possibili membri del sindacato. Inoltre, il Governatore ha annunciato che proporrà
una legislazione per proibire la divulgazione di informazioni personali relative a
qualsiasi dipendente del settore pubblico, includendo dipendenti municipali e statali.
“La devastante decisione Janus presa dalla Corte Suprema è stata supportata da
miliardari e conservatori estremi che desiderano distruggere l’organizzazione
sindacale, e ora queste stesse forze stanno sfacciatamente provando ad intimidire i
dipendenti pubblici per costringerli ad abbandonare i sindacati”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “A New York, diciamo neanche per idea, distruggere il
movimento sindacale è fuori discussione. New York è uno stato sindacale, e fino a
quando sarò Governatore dello Stato di New York, faremo tutto ciò che è in nostro
potere per proteggere i membri dei sindacati e garantire che l’organizzazione sindacale
continui a mantenere viva la promessa del sogno americano.”
Recenti servizi mediatici indicano come certi gruppi di estrema destra stiano
ottenendo, attraverso le normative della libertà di informazione, dati personali di
dipendenti pubblici e stiano utilizzando tali informazioni per lanciare campagne su larga
scala contro l’iscrizione al sindacato, contattando dipendenti, in alcuni casi presso le
loro abitazioni, e presentando loro informazioni antisindacali per incoraggiarli a lasciare
il loro sindacato e dissuaderli da iscriversi ad un sindacato. Era già previsto che la

decisione Janus riducesse drammaticamente di centinaia di migliaia di membri la
sindacalizzazione del settore pubblico.
“La decisione Janus presa dalla Corte Suprema attacca uomini e donne americani che
lavorano duramente”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Qui a
New York, stiamo supportando i sindacati e approvando nuove leggi per tutelare e
proteggere i diritti dei lavoratori. I lavoratori sono la spina dorsale d’America, e non
smetteremo di lottare per migliorare le vite delle famiglie del nostro Stato. A New York,
non permetteremo che la forza dell’organizzazione sindacale venga indebolita, e ci
schieriamo dalla parte dei sindacati mentre ci muoviamo verso il futuro.”
Mario Cilento, Presidente di AFL-CIO dello Stato di New York, ha dichiarato:
“Garantendo questa fondamentale protezione, il Governatore sta ancora una volta
mostrando il suo impegno nel supportare i diritti di uomini e donne della classe
lavoratrice. Ringraziamo il Governatore per essersi schierato chiaramente riguardo a
questa importante problematica e per essersi dimostrato un esempio per ogni
funzionario eletto della nostra nazione”.
Il Presidente della CSEA, Danny Donohue, ha affermato: “La decisione Janus cerca
di togliere la libertà alla classe lavoratrice, impedendole di parlare per se stessa, per le
proprie famiglie e le proprie comunità. Il decreto esecutivo emesso dal Governatore
Cuomo tutelerà i nostri membri dalle tattiche spregiudicate della destra estrema e li
manterrà al sicuro da minacce e intimidazioni. Ringrazio il Governatore per aver agito
in modo così repentino per proteggere i sindacati e per aver inviato un messaggio
chiaro in merito al fatto di come New York supporti il movimento sindacale”.
Wayne Spence, Presidente della Federazione dei dipendenti pubblici (Public
Employees Federation), ha commentato: “Mentre la decisione Janus e il rabbioso
movimento conservatore antisindacale minacciano l’essenza stessa dei sindacati,
siamo grati che il Governatore Cuomo si schieri in modo deciso e risoluto a fianco
dell’organizzazione sindacale. Questo decreto esecutivo garantisce tutele fondamentali
per i dipendenti pubblici e ci garantisce una difesa contro l’attacco al movimento
sindacale. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo sostegno irremovibile ai diritti dei
sindacati”.
Andy Pallotta, Presidente, NYSUT, ha commentato: “Applaudo il Governatore
Cuomo per la sua ferma dedizione nei confronti di uomini e donne della classe
lavoratrice di questo Stato di fronte all’assalto federale all’organizzazione sindacale.
Mentre il governo federale cerca di indebolire la forza dei sindacati, lo Stato di New
York sostiene il movimento sindacale, e personalmente attendo con ansia di
continuare a lavorare al fianco del Governatore Cuomo”.
Il decreto esecutivo si basa sull’impegno del Governatore nel tutelare l’organizzazione
sindacale di fronte all’assalto ai sindacati da parte del governo federale. Prevedendo la
decisione Janus della Corte Suprema, il Governatore Cuomo ha firmato la prima
legislazione a livello nazionale per tutelare l’appartenenza a un sindacato nei luoghi di
lavoro del settore pubblico.

Dal 2011, il Governatore ha promosso gli sforzi per il sostegno dei lavoratori
newyorkesi, compresa la lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori, il sostegno dei
contratti collettivi di lavoro di progetto, permettendo che le intere quote associative ai
sindacati fossero detraibili dalle imposte statali.
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