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Al termine dei suoi primi 45 giorni, la Governatrice Kathy Hochul ha raggiunto il 
successo garantendo risultati immediati e facendo funzionare il governo per tutti i 
newyorkesi.  
  
Quando la Governatrice Hochul è salita in carica, ha dovuto affrontare una serie di 
problemi urgenti e scadenze imminenti, tra cui l'aumento della variante Delta, gli 
uragani e l'implementazione dell'obbligo di vaccinazione degli operatori sanitari - oltre 
alle cruciali responsabilità che comporta l'istituzione di una nuova amministrazione. 
Promettendo di eliminare le contraddizioni ad Albany, Hochul ha messo il progresso al 
di sopra della politica e si è messa subito al lavoro per risolvere i problemi.  
  
La Governatrice Hochul ha concentrato i suoi primi sforzi sulla lotta contro il COVID-19 
attraverso il rafforzamento degli obblifghi relativi al vaccino e all'uso delle mascherine, 
facendo arrivare più velocemente gli aiuti per la pandemia agli inquilini, ai padroni di 
casa e agli immigrati in difficoltà, e adottando misure coraggiose e decisive sulle altre 
questioni prioritarie dello Stato, come la crisi a Rikers Island e la scadenza della 
moratoria sugli affitti.  
  
Tutto questo, mentre la Governatrice Hochul ha impostato una nuova etica ad Albany e 
in tutto lo stato. Ha creato un nuovo team dirigenziale diversificato ed esperto che 
soddisferà i più alti standard etici. Hochul ha immediatamente portato più trasparenza 
ad Albany pubblicando dati accurati sui decessi nelle case di cura, richiedendo alle 
agenzie statali di presentare i propri piani per aumentare la trasparenza e attualmente 
sta revisionando le regole etiche della sua amministrazione. E ha dimostrato che la 
collaborazione non è una parolaccia e che il lavoro di squadra in tutto lo Stato di New 
York può essere fatto e sarà fatto per i newyorkesi.  
  
Ma c'è ancora molto lavoro da fare. Ma nei suoi primi 45 giorni, la Governatrice Kathy 
Hochul è stata agguerrita, dedita e determinata nel portare avanti New York.  
  
COMBATTERE IL COVID-19: La Governatrice Hochul è concentrata sulla lotta contro 
il COVID-19 e sta adottando misure intelligenti e basate sulla scienza per rallentare la 



diffusione della variante Delta, far tornare i newyorkesi al lavoro e mantenere i bambini 
a scuola:  
  
OBBLIGO di vaccinazione degli operatori sanitari:  
  
Ha tenuto duro sull’obbligo di vaccino per gli operatori sanitari per aumentare i tassi di 
vaccinazione e mantenere i newyorkesi al sicuro:  

• "La Hochul di New York dimostra che gli obblighi sui vaccini funzionano" 
- Bloomberg  

• "La Gov. Kathy Hochul è dalla parte del giusto nel pretendere che gli operatori 
sanitari siano vaccinati. Con tutti gli altri obblighi e protocolli vigenti negli 
ospedali per prevenire le infezioni, è assurdo pensare che qualsiasi operatore 
sanitario, o i suoi sindacati, possano sostenere il diritto di rischiare la salute dei 
pazienti non essendo vaccinati. Nessuno dovrebbe preoccuparsi di uscire da un 
ospedale più malato di quando è entrato." - Editoriale Times-Union  

Lancio di un piano onnicomprensivo per gestire la carenza di personale:  

• "Lunedì sera la signora Hochul ha firmato un ordine esecutivo che rende più 
facile per gli operatori sanitari autorizzati in altri stati e paesi lavorare a New 
York, in caso di carenze di personale Ottimo lavoro Governatrice 
Hochul." - Mara Gay, NY Times  

• "Siamo grati alla Governatrice Hochul per la sua leadership e per il suo piano 
audace e strategico per sostenere gli infermieri, i pazienti e garantire la migliore 
assistenza possibile," - ha dichiarato, Pat Kane, RN, Direttore esecutivo della 
New York State Nurses Association  

  
  
Dati COVID/Vaccino giorno 1 rispetto al giorno 45  

• Tasso di positività a livello statale al 7 ottobre: 2,23% (24 agosto: 3,6%)  
• Percentuale di newyorkesi di età pari o superiore a 18 anni che hanno ricevuto 

almeno una dose di vaccino (CDC) al 7 ottobre: 84,9% (24 agosto: 78,7%)  
• Più di 2,2 milioni di vaccini totali somministrati dal giuramento  

Obbligo di mascherina a scuola e Programma VaxToSchool:  

• Ha implementato l'obbligo di indossare la mascherina nelle scuole per aiutare i 
nostri bambini, insegnanti e studenti a tornare a scuola in sicurezza. ("Con il suo 
obbligo, Hochul ha preso una posizione non solo per la salute dei bambini dello 
stato, ma anche per la possibilità delle scuole di fornire un anno intero di 
istruzione in persona Era un requisito essenziale, almeno all'inizio dell'anno 
scolastico." - Editoriale Buffalo News)  

• Ha annunciato 65 milioni di dollari di finanziamenti e altre misure per assicurare 
un'ampia disponibilità di richiami COVID-19 per i newyorkesi più anziani e 
vulnerabili. ("Abbiamo già visto dei passi positivi. La Gov. Kathy Hochul ha 
spianato la strada ai paramedici per somministrare le dosi" Auburn Citizen 
editorial)  

• Ha annunciato una serie di obblighi aggiuntivi per la mascherina di carattere 
universale pensati per proteggere i newyorkesi contro la variante Delta 
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altamente contagiosa e il recente aumento delle infezioni da COVID-19 in tutto 
lo stato.  

• Rispondendo ai bassi tassi di vaccinazione tra i newyorkesi nella fascia di età 
12-17, ha lanciato una campagna globale per lanciare 120 centri pop-up per 
incoraggiare i giovani newyorkesi a farsi vaccinare. ("Bambini in età scolare e 
adulti fanno il vaccino al centro di vaccinazione pop-up 'VaxtoSchool" - 
Newsday)  

AIUTI PER LA PANDEMIA AD INQUILINI, LOCATARI, IMMIGRANTI DI NEW 
YORK: La Governatrice Hochul ha accelerato l'erogazione dei fondi per gli aiuti per la 
pandemia ai newyorkesi.  
  
Programma di assistenza abitativa di emergenza  

• Ha quasi quadruplicato la quantità di aiuti monetari per gli affitti a partire dal 24 
agosto: 7 ottobre: Più di 800 milioni di dollari entro la fine di questa settimana (Il 
24 agosto: 203 milioni di dollari)  

• Lo stato di New York è al primo posto a livello nazionale nei pagamenti delle 
somme erogate o stanziate, secondo la Coalizione nazionale per gli alloggi a 
famiglie a basso reddito (National Low Income Housing Coalition) ("New York  è 

passata dal peggiore al migliore nella distribuzione di aiuti per gli affitti" - Curbed)  

  
Fondo per i lavoratori esclusi (Excluded Workers Fund)  

• Più di 1 miliardo di dollari è stato distribuito attraverso il Fondo per i lavoratori 
esclusi, il primo programma su larga scala del suo genere nella nazione, a più di 
73.000 newyorkesi immigrati che non avevano diritto alle indennità di 
disoccupazione statali e federali - molti dei quali erano lavoratori essenziali.  

• Entro la fine di ottobre, l’amministrazione Hochul avrà completamente distribuito 
i 2,1 miliardi di dollari autorizzati dalla legislatura.  

Nuova moratoria sugli sfratti  

• Sapendo che molti newyorkesi stanno ancora lottando per l'impatto economico 
della pandemia, la Governatrice Hochul ha convocato una sessione 
straordinaria e ha lavorato con la legislatura per approvare una nuova moratoria 
sugli sfratti fino al 15 gennaio 2022.  ("La prima grande vittoria di Hochul è una 
nuova moratoria sugli sfratti" - Curbed )  

RISTABILIRE L’ETICA AD ALBANY: La Governatrice Hochul sta inaugurando una 
nuova fase di trasparenza, imponendo alti standard etici nella sua amministrazione e 
insistendo su riforme reali e coraggiose dell'etica per ristabilire la fiducia nel governo.  
Maggiore trasparenza  

• Ha annunciato una "Iniziativa per la trasparenza del governo" e ha richiesto a 
tutti i capi delle agenzie dello Stato di New York di presentare piani su come 
miglioreranno la trasparenza entro il 20 ottobre. ("A New York, le leggi sul 
governo aperto sono state spesso travisate in modo da mantenere dei segreti. 
La Gov. Kathy Hochul è entrata in carica ad agosto promettendo di fare della 
trasparenza un segno distintivo della sua amministrazione. Questa settimana ha 
iniziato a trasformare le parole in azioni". - Editoriale Buffalo News)  

• Il primo giorno, ha iniziato a pubblicare un'ulteriore serie di dati sulla mortalità 
delle case di cura negli aggiornamenti giornalieri sul COVID-19 che non erano 
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stati divulgati in passato dalla precedente amministrazione. ("Gov. Kathy Hochul 
ha compiuto, martedì, un primo passo utile per rispettare la sua promessa di 
rendere la sua amministrazione più trasparente, rilasciando cifre aggiornate sul 
numero di decessi legati al covid a New York." - Editoriale del Daily Gazette)  

  
Spingere per riforme etiche reali e audaci  

• Nominati nuovi commissari  nel Comitato Congiunto di Etica Pubblica (Joint 
Committee on Public Ethics, JCOPE)  

• Ha promesso di capovolgere il JCOPE e ha annunciato che la sua 
amministrazione ha iniziato a lavorare con gruppi di buon governo, legislatori e 
pubblico per proporre riforme reali e coraggiose.  

  
  
GESTIRE LE QUESTIONIRILEVANTI: La Governatrice Hochul sta adottando misure 
critiche per affrontare altre questioni urgenti che lo stato deve affrontare.  
  
Affrontare la crisi a Rikers Island  

• Ha firmato la legge "Less is More Act", che introduce il sistema di libertà vigilata 
di New York nel 21° secolo e guida il paese sulla riforma della giustizia penale. 
La legislazione modifica le prove standarde certe altre procedure necessarie per 
determinare se revocare la supervisione comunitaria di una persona in libertà 
vigilata.  

• Ha promulgato disposizioni specifiche in anticipo sulla tabella di marcia stabilita 
dai legislatori per rilasciare 212 detenuti che, ad ora, sono eleggibili secondo le 
riforme sulla libertà vigilata.  

"Less is More è legge: La Gov. Hochul firma un'importante legge di 
riforma della giustizia penale" - New York Daily News  
"La Gov. Hochul firma una legge di riforma della giustizia penale 'Less is 
More' - News12  
Tina Luongo, avvocato responsabile della difesa d’ufficio presso la 
Legal Aid Society ha affermato, "La Legal Aid Society elogia la 
Governatrice Kathy Hochul e la legislatura per aver convertito questo 
disegno di legge critico in una legge che salverà letteralmente vite 
umane."  
Il reverendo Peter Cook, direttore esecutivo, del New York State 
Council of Churches, ha dichiarato, "Il New York State Council of 
Churches ringrazia la Governatrice Kathy Hochul per aver firmato la 
legge Less is More. Per troppo tempo, così tanti newyorkesi 
precedentemente incarcerati dovevano fare i conti con il rischio di re-
incarcerazione per aver violato il coprifuoco o un appuntamento mentre 
erano in libertà vigilata."  
JoAnne Page, presidente e AD di Fortune Society ha affermato, "Ci 
congratuliamo con la Governatrice Hochul per aver firmato questa legge. 
Salverà delle vite, in senso letterale."  

• Ha firmato un ordine esecutivo per ampliare le udienze in tribunale da remoto 
per accelerare i procedimenti e permettere al personale di sorveglianza di 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f6b8f7ab-a923cec9-f6ba0e9e-000babd9069e-03a0af1b76c5d31d&q=1&e=b8e17285-a19c-4550-9ce0-78dee208aee2&u=https%3A%2F%2Fdailygazette.com%2F2021%2F08%2F27%2Feditorial-hochul-takes-important-first-step-toward-transparency%2F
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-appointments-joint-commission-public-ethics-0
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-14/hochul-to-reform-n-y-ethics-panel-created-by-scandal-hit-cuomo
https://bronx.news12.com/gov-hochul-signs-sweeping-criminal-justice-reform-bill-less-is-more
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-major-actions-improve-justice-and-safety-city-jails
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-major-actions-improve-justice-and-safety-city-jails
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-major-actions-improve-justice-and-safety-city-jails
https://www.governor.ny.gov/news/no-5-declaration-disaster-emergency-counties-bronx-kings-new-york-richmond-and-queens-due


essere riassegnato dal trasporto dei detenuti al controllo degli alloggi e alla 
sicurezza a Rikers Island.  

• Ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di correzione di NYC (NYC 
Department of Corrections) per consentire ai detenuti che sono stati condannati 
ad almeno novanta giorni di essere trasferiti da Rikers Island alle strutture dello 
Stato di New York.  

  
  
New York è leader nella lotta al cambiamento climatico con ingenti investimenti 
volti a tutelare il nostro ambiente  

• Ha annunciato importanti iniziative di energia verde per combattere il 
cambiamento climatico e creare posti di lavoro ben pagati:  

  

•   Due importanti progetti di infrastrutture di trasmissione per portare l'energia 
rinnovabile dell'Upstate e del Canada nella Città di New York.  

• Raddoppiato l'obiettivo di installare almeno 10 gigawatt di fotovoltaico distribuito 
nello Stato di New York entro il 2030.  

• Uno sforzo primo nel suo genere per monitorare la qualità dell'aria nelle 
comunità per la giustizia ambientale impegnate sul campo.  

• Ha annunciato 600 milioni di dollari in sovvenzioni disponibili per progetti di 
infrastruttura idrica e di resilienza in tutto lo stato  

• Ha proposto di aggiungere 1 miliardo di dollari alla ribattezzata ""Legge sulle 
obbligazioni ambientali per l'acqua pulita, l'aria pulita e i lavori verdi (Clean 
Water, Clean Air and Green Jobs Environmental Bond Act)"  

• Annuncia un'iniziativa da 59 milioni di dollari "Clean Green Schools" per 
migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni di carbonio nelle scuole Pre-
K-12  

• Il Presidente della New York League of Conservation Voters Julie Tighe ha 
dichiarato, "Proprio in tempo per la Settimana del clima di NYC, siamo 
entusiasti di vedere la Governatrice Kathy Hochul dare priorità all'ambiente e 
annunciare ulteriori investimenti che creeranno una New York pulita e sana..."  

• Elizabeth Yeampierre, Direttrice esecutiva di UPROSE, ha dichiarato: "Per 
generazioni le comunità delle persone di colore e a basso reddito purtroppo 
hanno visto sorgere nei loro quartieri infrastrutture inquinanti e sono state quelle 
maggiormente penalizzate dalle emissioni tossiche degli impianti a combustibile 
fossile, delle autostrade, dei rifiuti solidi e dei camion a trazione diesel, per 
citarne solo alcuni, il che ha instaurato un circolo vizioso di storiche disparità 
sanitarie. Ci dà forza sentire che anni d'impegno in prima linea delle comunità 
che hanno fatto approvare la Legge sulla leadership climatica e la protezione 
della comunità nel 2019 sono culminati nell'odierno annuncio dello Stato..."  

• Rahwa Ghirmatzion, Direttrice esecutiva di PUSH Buffalo e membro del 
Gruppo di lavoro per la giustizia climatica, ha dichiarato: “Sono entusiasta 
dell'impegno preso dalla Governatrice Kathy Hochul nell'affrontare il problema 
della crisi climatica con il rapido recepimento della Legge sulla leadership 
climatica e la protezione delle comunità (Climate Leadership and Community 
Protection Act). La notizia odierna di un ampliamento del monitoraggio della 
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qualità dell'aria a livello di quartieri e di una collaborazione diretta con le 
organizzazioni che operano nelle comunità locali è ciò che gli esponenti della 
giustizia ambientale hanno sostenuto per anni."  

• Peggy Shepard, direttore esecutivo di WE ACT For Environmental Justice, 
ha affermato, "Gli studi dimostrano che l'effetto dell'inquinamento atmosferico 
sulla salute dei newyorkesi che vivono in comunità sproporzionatamente colpite 
dall'inquinamento può essere devastante. Questa iniziativa di monitoraggio della 
qualità dell'aria sarà fondamentale ai fini della messa a disposizione dei dati 
iperlocali necessari per ridurre le emissioni di gas serra e i coinquinanti che 
contribuiscono alle disparità delle condizioni sanitarie nelle comunità colpite. Si 
tratta di un'ottima notizia da parte della Governatrice".  

• "Questo nuovo ed entusiasmante impegno per l'energia solare a New York, 
combinato con l'acquisto pianificato da New York di energie rinnovabili su larga 
scala, dimostra che l'Empire State è intenzionato a prendere sul serio l'azione 
per il clima e a raggiungere il 70% di energia rinnovabile entro il 2030, ha 
dichiarato Anne Reynolds, direttore esecutivo dell'Alliance for Clean 
Energy New York.  

Risposta rapida per aiutare i newyorkesi a riprendersi dopo l'uragano Ida  

• Ha immediatamente dispiegato le risorse dello Stato di New York nelle aree 
duramente colpite.  

• Ha ottenuto una Dichiarazione di calamità naturale dal Presidente Biden per 
portare tutta la forza della Casa Bianca a sostegno del recupero di New York da 
Ida.  

• Ha annunciato il primo fondo di soccorso, nella nazione, per il recupero da Ida, 
pari a 27 milioni di dollari destinato agli immigrati newyorkesi esclusi dai benefici 
della FEMA.  

  

• Il co-direttore esecutivo di Make the Road Theo Oshiro ha 
dichiarato, "Elogiamo la Governatrice Hochul per aver agito per fornire agli 
immigrati esclusi dall'assistenza federale per i disastri un aiuto fondamentale. 
Attraverso questo fondo, i vicini e i loro cari che hanno estremo bisogno di aiuto 
potranno iniziare a riparare le loro case e andare avanti con le loro vite."  

• Il Presidente e AD di Cinese-American Planning Council, Inc. Wayne Ho, 
ha affermato, "Il Chinese-American Planning Council è orgoglioso di 
collaborare con lo Stato di New York per fornire aiuti d'emergenza agli immigrati 
senza documenti colpiti dall'uragano Ida. Molti individui e famiglie senza 
documenti non si qualificano per l'assistenza della FEMA. Siamo lieti che questa 
nuova risorsa sia disponibile per aiutarli a rimettersi in piedi in questo momento 
difficile."  

• Il Direttore esecutivo del MinKwon Center for Community Action John 
Park ha detto, "Il MinKwon Center for Community Action è orgoglioso di 
collaborare a questa significativa iniziativa per collegare le risorse e gli 
immigranti senza documenti colpiti dall'uragano Ida. Molti immigranti senza 
documenti a New York, spesso sovrarappresentati in abitazioni seminterrate in 
affitto, hanno subito perdite sostanziali quando i sistemi fognari e di drenaggio 
sono stati travolti dalle inondazioni lampo causate da Ida. Con la politica 
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federale che impedisce alle famiglie senza documenti, inclusi i DREAMer, di 
ricevere i fondi diretti della FEMA per i disastri, siamo grati alla Governatrice 
Hochul e al Sindaco de Blasio per l'annuncio di questa risorsa necessaria e per 
aver dimostrato che ai nostri vicini, indipendentemente dallo status di 
immigrazione, non dovrebbe essere crudelmente negato l'aiuto per i disastri 
causati dalle tempeste o dalle pandemie, e dovrebbero essere trattati come i 
preziosi esseri umani che tutti noi siamo."  

Far funzionare l'industria della cannabis di New York  

• Ha nominatoReuben R. McDaniel, III e Jessica Garcia comitato direttivo 
dell'Ufficio per la gestione della cannabis (Office of Cannabis Management, 
OCM).  

• Nominati e confermati l'ex membro dell'Assemblea Tremaine Wright come 
presidente del Cannabis Control Board (CCB) di New York, e Christopher 
Alexander, un sostenitore di lunga data e autore delle leggi di legalizzazione 
della cannabis dello Stato di New York, come direttore esecutivo dell'Office of 
Cannabis Management (OCM).  

• "La Governatrice Hochul ha completato in poche settimane, ciò che ha richiesto 
mesi al Governatore Cuomo, solo per andarci vicino. coprendo le posizioni in 
cima alla nuova amministrazione statale per la legalizzazione della marijuana".  
- Editoriale New York Daily News  

  
Affermare i diritti all'aborto di fronte all'ondata antiabortista  

• In risposta alle leggi contro l’aborto in Texas e nel resto del paese, ha 
annunciato un programma per fare dello Stato di New York un punto di 
riferimento per coloro che intendono avvalersi del diritto all'aborto.  

• Donna Lieberman, Direttore esecutivo di New York Civil Liberties Union ha 
detto, "Di fronte agli attacchi palesemente incostituzionali del Texas all'accesso 
all'aborto, applaudiamo all'azione decisiva della Governatrice Hochul nel 
collaborare con esperti e parti interessate per garantire che New York sia e resti 
un punto di riferimento per garantire il diritto all'aborto. Non lasceremo che il 
Texas, o qualsiasi altro stato che cerchi di seguire il suo esempio, rimetta 
indietro le lancette dell'orologio".  

• Andrea Miller, Presidente del Fondo d'azione dell'Istituto nazionale per la 
salute riproduttiva ha affermato, "Ci congratuliamo con la Governatrice 
Hochul per aver intrapreso un'azione coraggiosa per garantire che lo Stato di 
New York stia facendo tutto il possibile per garantire l'accesso a tutti i 
newyorkesi e a tutti coloro che si recano qui per ottenere assistenza. Invitiamo i 
governatori e i legislatori degli Stati di tutto il Paese a seguire il suo esempio".  

Rispondere ai crimini d'odio  

• Per combattere il recente aumento dei crimini d'odio, ha annunciato la 
disponibilità di quasi 25 milioni di dollari per rafforzare la sicurezza nelle 
organizzazioni no-profit.  

  
Risoluzione della famosa interruzione di corrente della metropolitana  
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• All'indomani dello storico e generalizzato blackout della metropolitana, ha 
ordinata alla MTA di indagare sulla causa e ha pubblicato i risultati in modo 
pubblico e trasparente.  

  
Creare un team di talento, esperto e diversificato per far progredire New York, che 
include:  

• Brian Benjamin, Vice governatore, primo afro-caraibico  

• Karen Persichilli Keogh, Segretaria della Governatrice  

• Elizabeth Fine, Consulente della Governatrice  

• Kathryn Garcia, Direttrice delle operazioni statali  
• Robert Mujica, Direttore della Divisione bilancio  

• Dott. Mary T. Bassett, MD, MPH, funzionario capo del Dipartimento della salute  

• Rory M. Christian, Presidente della Commissione del servizio pubblico, e 
Amministratore delegato del Dipartimento del servizio pubblico  

• Adrienne Harris, Sovrintendente in carica, Dipartimento dei servizi finanziari  
• Neysa Alsina, Consulente speciale per le sovvenzioni post-pandemia  

• Amit Singh Bagga, Vicesegretario per gli affari intergovernativi  
• Melissa Bochenski, Vice-capo del personale  

• Sinéad Doherty, Vice-segretario per le operazioni esecutive  

• Chatodd Floyd, Vicesegretario per gli affari legislativi e politici  
• Robin Chappelle Golston, Vicesegretaria esecutiva  

• Julissa Gutierrez, Responsabile per la diversità  

• Jeff Lewis, Capo del personale  

• Stacy Lynch, Capo del personale del Vicegovernatore Brian Benjamin  

• Marty Mack, Segretario alle nomine  

• Shirley Paul, Consulente senior e direttore degli affari della circoscrizione  

• Padma Seemangal, Vice-segretario per le operazioni politiche  

• Linda Sun, Vice-capo del personale  

• Julie Wood, Direttrice delle comunicazioni.  

  
Numeri dal 24 agosto  

• 72 eventi pubblici  
• 42 disponibilità per la stampa  

• 15 countee visitate  

  
Rafforzare la sicurezza sul posto di lavoro e portare più soldi nelle tasche dei 
lavoratori  

• Annunciata la dichiarazione del COVID-19 come malattia infettiva trasmessa per 
via aerea secondo la legge HERO dello Stato di New York.  

  

• Mario Cilento, Presidente di AFL-CIO dello Stato di New York, ha 
dichiarato, "Ringrazio la Governatrice Hochul per aver adottato una misura 
decisiva, e in particolare in occazione del Labor Day, per garantire che una 
legge di cruciale importanza come il NY HERO Act venga applicata come 
auspicato per proteggere i lavoratori dal COVID-19 e da eventuali malattie 
trasmissibili. Dal primo giorno, la Governatrice Hochul ha promesso che 
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avrebbe lavorato in collaborazione con l’Assemblea legislativa e il Dipartimento 
del Lavoro per assistere i lavoratori e con questa azione, ha mantenuto la sua 
promessa".  

• Ha firmato quattro atti legislativi per aiutare a migliorare la sicurezza sul posto di 
lavoro e mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori newyorkesi:  

  

Stabilisce un programma dimostrativo che implementa sistemi di 
monitoraggio delle violazioni della velocità nelle aree di lavoro  
Rende gli imprenditori edili responsabili per i salari dovuti ai dipendenti 
dei loro subappaltatori  
Richiede inoltre il pagamento del salario minimo ai dipendenti dei servizi 
edili presso cooperative edili e condomini di fascia alta.  
Estende i benefici del lavoro condiviso  
  

Gary LaBarbera, Presidente del Consiglio per l'edilizia e le 
costruzioni dello Stato di New York, ha dichiarato, 
"Ringraziamo la Governatrice Hochul per aver convertito in legge 
questa normativa fondamentale, che fornirà ai lavoratori edili di 
New York un nuovo strumento per combattere il fenomeno dei 
salari malpagati che privano uomini e donne della loro dignità e di 
mezzi di sussistenza  
  
Il Presidente di SEIU Local 32BJ Kyle Bragg ha dichiarato, "In 
occasione di questa Festa del Lavoro, il sindacato 32BJ elogia la 
Governatrice Kathy Hochul per aver firmato la legislazione che 
aiuta i lavoratori di New York grazie a salari ed indennizzi, offrendo 
loro anche migliori protezioni. Più di 2.000 lavoratori dei servizi 
edili che hanno rischiato la vita per tenere al sicuro i newyorkesi 
durante la pandemia di COVID-19 inizieranno finalmente a 
guadagnare salari in grado di sostenere le loro famiglie..."  
  
Il segretario e tesoriere esecutivo del Consiglio distrettuale 
dei carpentieri della Città di New York Joseph Geiger ha 
dichiarato, "Per anni, i lavoratori sfruttati sono stati derubati da 
avidi appaltatori senza avere nessuno a cui poter chiedere aiuto. 
Questa legislazione garantirà che ogni lavoratore edile a New York 
sia protetto contro il fenomeno dei salari malpagati. È 
particolarmente appropriato sia convertito in legge dalla 
Governatrice Hochul, una fedele alleata del lavoro e dei lavoratori 
di tutto il mondo..."  

  
Dove stiamo andando  
 
Verso i prossimi 45 giorni e oltre, i giorni migliori di New York ci aspettano.  
 
Che si tratti di lavorare per porre fine alla pandemia, spingere per un maggiore 
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sostegno economico, combattere la crisi della violenza armata o correggere il nostro 
sistema compromesso di giustizia penale, la Governatrice Hochul continuerà a 
proporre un approccio nuovo e collaborativo per governare.  
  
C'è ancora molto lavoro da fare, e la Governatrice Hochul è pronta a intraprendere 
azioni coraggiose per fare ciò che è meglio per i newyorkesi.  
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