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IN OCCASIONE DEL 20° ANNIVERSARIO DELL'11 SETTEMBRE, LA 
GOVERNATRICE HOCHUL PROPONE UNA LEGGE CHE CONSENTA AI MEMBRI 

DELLA GUARDIA NAZIONALE DI QUALIFICARSI COME VETERANI AI SENSI 
DELLA LEGGE DELLO STATO DI NEW YORK  

  

L'encomio in onore dei membri della Guardia Nazionale per il servizio reso 
l'11 settembre è disponibile qui 

  
Nel 20° anniversario dell'11 settembre, la Governatrice Kathy Hochul ha proposto una 
legge che consentirebbe ai membri della Guardia Nazionale (National Guard) di 
qualificarsi come veterani ai sensi della legge dello Stato di New York. La Governatrice 
Hochul ha anche pubblicato un encomio in onore dei membri della Guardia Nazionale 
di New York per l’esemplare servizio reso, sia durante, che dopo gli eventi dell'11 
settembre 2001.  

  

"Molti dei membri della Guardia Nazionale di New York che hanno prestato servizio l'11 
settembre non possono usufruire di importanti servizi di assistenza e sussidi federali e 
statali perché sono stati chiamati in servizio quel giorno mediante un'ordinanza di 
emergenza statale e non in servizio federale attivo," ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Nel 20° anniversario dell'11 settembre, sto introducendo una legge che 
assicurerà che tutti i membri della Guardia Nazionale che sono stati chiamati in servizio 
a Ground Zero, e che non hanno altrimenti guadagnato lo status di veterano attraverso 
l'attivazione federale, siano pienamente riconosciuti come veterani secondo la legge 
dello Stato di New York. La Guardia Nazionale di New York era lì per noi in quel giorno 
buio, e noi saremo lì per loro."  

  
Più di 6.700 membri della Guardia Nazionale dello Stato di New York sono stati 
chiamati in servizio per rispondere e riprendersi dall’attacco dell’11 settembre, 2001. 
Questa è la prima volta nella storia dello stato che i membri della Guardia Nazionale 
ottengono un riconoscimento per quel servizio di venti anni fa.  
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