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IN OCCASIONE DEL VETERANS DAY, LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN 
PACCHETTO DI LEGGI PER TUTELARE E SOSTENERE I VETERANI E LE LORO 

FAMIGLIE  
  

Il provvedimento legislativo S.7124A/A.7388B uniforma la definizione di veterano 
che ha prestato servizio nel periodo della Guerra del Vietnam  

  

Il provvedimento legislativo S.3623/A.7514 consente ai coniugi di ricevere il 
sussidio di disoccupazione se il coniuge militare viene trasferito per motivi di 

servizio  
  

Il provvedimento S.701A/A.1140A istituisce un Comitato consultivo per le 
veterane e aiuta la Divisione dei servizi per i veterani a rintracciare, formare e 

sostenere tutte le veterane dello Stato  
  

Il provvedimento legislativo S.3638/A.7472 istituisce una taskforce per la ricerca 
di opportunità di lavoro per i veterani  

  
Il provvedimento legislativo S.2977A/A.6100A dispone che i rifugi per senzatetto 

e le case di cura verifichino se gli ospiti sono veterani, in modo che possano 
usufruire dei benefìci loro spettanti  

  
Il provvedimento legislativo S.7125/A.2658 autorizza la Contea di Westchester a 

esentare le organizzazioni di veterani dal pagamento delle imposte  
  

Il provvedimento legislativo S.6452/A.3920 consente a veterani e riservisti di 
ricevere informazioni sui benefìci loro spettanti all'atto della richiesta o del 

rinnovo della patente di guida  
  

Il provvedimento legislativo S.5245A/A.6249A stabilisce che il pagamento delle 
rette di SUNY e CUNY per i coniugi e i figli dei militari in servizio attivo sia a 

carico dello Stato  
  

Il provvedimento legislativo S.5743A/A.6528A consente agli studenti i cui genitori 
o tutori vengono trasferiti all'interno dello Stato per ordine militare di usufruire di 

procedure di iscrizione scolastica più rapide  
  



Il provvedimento legislativo S.5543A/A.7685 estende il numero di aventi diritto a 
borse di studio scolastiche  

  
Il provvedimento legislativo S.763/A.5447 estende il numero dei veterani aventi 
diritto a ulteriori crediti per le nomine e le promozioni nell'ambito del servizio 

civile  
  

Il provvedimento legislativo S.6535/A.4089 consente agli operatori dei traghetti di 
trasportare gratuitamente soldati, marinai e appartenenti al corpo dei marine in 

uniforme  
  

Segue la recente nomina del reverendo Viviana DeCohen a direttrice della 
Divisione dei servizi per i veterani dello Stato di New York  

  
Le foto sono disponibili qui  

  

La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna un pacchetto di leggi per 
tutelare e sostenere i veterani e le loro famiglie.  
  

"I nostri militari in servizio attivo e i veterani hanno risposto a una chiamata importante 
per proteggere la nostra democrazia e le libertà e adesso spetta a noi sostenere loro e 
le loro famiglie - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Oggi, con 
la ratifica di questi disegni di legge, stiamo facendo dei passi in avanti per garantire a 
veterani e militari in servizio attivo di poter usufruire dei benefìci e delle risorse cui 
hanno diritto, e della flessibilità richiesta dalle circostanze, per prendersi meglio cura di 
loro stessi e delle loro famiglie. I veterani di New York si sono battuti per noi e noi 
continueremo a stare al loro fianco."  
  

Il provvedimento legislativo S.7124A/A.7388B modifica la data di inizio della Guerra del 
Vietnam dal 28 febbraio 1961 al 1° novembre 1955. In tal modo è possibile riconoscere 
le presenze dei militari americani nella Repubblica del Vietnam prima della data finora 
riconosciuta come data di inizio della guerra dal governo federale e statale. Con la 
firma di questo provvedimento legislativo, le leggi dello Stato di New York si adeguano 
a quelle del governo federale, a garanzia del fatto che i veterani del Vietnam dello 
Stato di New York riceveranno il riconoscimento cui hanno diritto per aver prestato 
servizio in tempo di guerra.  
  
Il provvedimento legislativo S.3623/A.7514 fa sì che a chiunque lasci volontariamente il 
lavoro per seguire il coniuge trasferito per ordine militare venga concesso il sussidio di 
disoccupazione.  
  
Il provvedimento S.701A/A.1140A istituisce un comitato consultivo per le veterane allo 
scopo di fornire sostegno e assistenza alla Divisione dei servizi per i veterani (Division 
of Veterans' Services) nel rintracciare, formare e sostenere tutte le veterane dello Stato 
di New York Il comitato sarà composto da dodici membri, sei dei quali nominati dalla 
Governatrice, due dal presidente ad interim del Senato, due dal portavoce 
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dell'Assemblea, uno dal leader della minoranza del Senato e uno dal leader della 
minoranza in Assemblea. Potranno essere nominate veterane di qualsiasi grado, 
comprese le riserviste, che siano state congedate con onore o siano in possesso dei 
requisiti per far parte del comitato.  
  
Il provvedimento legislativo S.3638/A.7472 istituisce una taskforce per la ricerca di 
opportunità di lavoro per i veterani, che avrà il compito gruppo di tenere audizioni 
pubbliche annuali e di segnalare agli organi amministrativi modalità in cui lo Stato può 
sostenere i veterani nella ricerca e nel mantenimento di opportunità di lavoro 
significative. La taskforce sarà costituita da interlocutori privilegiati facenti parte del 
governo statale, del settore privato e di istituzioni di istruzione superiore.  
  
Il provvedimento legislativo S.2977A/A.6100A dispone che in tutti i moduli con i quali si 
richiede l'ammissione o la residenza in case di cura, strutture residenziali assistite o 
rifugi per senzatetto venga specificato se i richiedenti - o i loro coniugi - 
abbiano mai prestato servizio nelle forze armate. Identificare i vari individui come 
veterani o coniugi di veterani consente allo Stato di aiutarli ad usufruire dei benefìci 
che si sono guadagnati e che hanno diritto a ricevere.  
  
Il provvedimento legislativo S.7125/A.2658 autorizza la Contea di Westchester a 
esentare le organizzazioni di veterani dal pagamento di alcune imposte, il che 
semplifica la realizzazione e il miglioramento di centri per veterani nella zona, in modo 
che possano sperimentare un senso di comunità simile a quello provato quando erano 
in servizio attivo.  
  
Il provvedimento legislativo S.6452/A.3920 consente a veterani e riservisti di ricevere 
informazioni sui benefìci loro spettanti all'atto della richiesta o del rinnovo della patente 
di guida. In tal modo i veterani potranno essere consapevoli dei benefìci cui hanno 
diritto ai sensi delle leggi federali e statali.  
  
Il provvedimento legislativo S.5245A/A.6249 stabilisce che il pagamento delle rette 
nei college di SUNY e CUNY per i coniugi e i figli dei militari in servizio attivo sia a 
carico dello Stato nei periodi in cui gli stessi sono distaccati a New York.  
  
Il provvedimento legislativo S.5743A/A.6528 consente ai figli di militari trasferiti per 
ordine superiore di iscriversi in via preliminare nelle scuole che frequenteranno, il che 
consentirà una transizione senza problemi e ridurrà lo stress di perdere lezioni e 
cambiare corso ad anno scolastico in corso.  
  
Il provvedimento legislativo S.5543A/A.7685 estende la possibilità che figli e coniugi di 
militari caduti in servizio o disabili abbiano diritto alla borsa di studio MERIT (Military 
Enhanced Recognition, Incentive and Tribute) dello Stato, eliminando l'attuale requisito 
che prevede che il servizio militare risalga al 2 agosto 1990 o sia successivo a tale 
data.  
  



Il provvedimento legislativo S.763/A.5447 dispone che le donne e gli uomini che hanno 
prestato servizio nelle forze armate abbiano la possibilità di ricevere crediti per nomine 
e promozioni nell'ambito del servizio civile eliminando il limite che concedeva tale diritto 
solo a veterani combattenti.  
  
Il provvedimento S.6535/A.4089 dà mandato a un consiglio di supervisori della contea 
di richiedere agli operatori dei traghetti attivi nella regione di trasportare gratuitamente 
tutti i membri in uniforme delle forze armate degli Stati Uniti durante il periodo di 
arruolamento, considerandolo un atto di gratitudine nei confronti degli uomini e delle 
donne che servono il nostro paese.  

  
Andrea Stewart-Cousins, leader della maggioranza in Senato, ha dichiarato: "In 
quanto figlia e sorella di veterani, nel mio cuore c'è un posto speciale per tutti loro. I 
nostri veterani e tutto il personale militare in servizio attivo hanno compiuto grandi 
sacrifici per difendere e tutelare la libertà della nostra nazione. Hanno risposto alla 
chiamata al servizio e tutti noi abbiamo un debito di gratitudine nei loro confronti. 
Desidero ringraziare la Governatrice Hochul che in occasione del Veterans Day ha 
firmato questo pacchetto di leggi, che consente di fornire ai veterani i servizi e il 
sostegno che meritano. Facilitare ai veterani il ritorno alla vita civile è una delle 
massime priorità della maggioranza democratica in Senato, e questa serie di leggi ci 
consentirà di fare passi avanti in tal senso."  
  
Il senatore John E. Brooks ha dichiarato: "In questo giorno ci fermiamo per 
celebrare coloro che hanno servito il nostro paese nel modo più onorevole, in quanto 
veterani delle nostre forze armate. Questi uomini e donne hanno dedicato la vita a 
salvaguardare la libertà di cui godiamo come americani e considero un privilegio 
sostenere la loro causa nel Senato dello Stato di New York come presidente del 
Comitato per i veterani (Veterans Committee). Plaudo alla Governatrice Hochul per 
aver preso in considerazione i bisogni specifici dei nostri veterani e per onorarli 
quest'oggi con la ratifica in legge di questi importanti provvedimenti."  
  
La senatrice Shelley B. Mayer ha dichiarato: "Le organizzazioni dei veterani 
svolgono un ruolo importante al servizio della comunità dei nostri ex militari. Questa 
legge, che ho sostenuto in Senato, consentirà alla Contea di Westchester di esentare 
le organizzazioni dei veterani dal pagamento delle imposte relative all'esecuzione di 
interventi migliorativi sostanziali, mettendole nelle condizioni di investire nelle proprie 
infrastrutture, aumentando ad esempio la possibilità di accesso per i veterani più 
anziani. Questi spazi sono di fondamentale importanza in quanto consentono ai 
veterani di riunirsi e di mantenere quel senso di aggregazione che era una 
caratteristica del servizio attivo. Anche se non potremo mai ripagarli completamente 
per il loro servizio, ho il piacere di sostenerli con questa legge. Ringrazio il collega 
deputato Nader Sayegh e la Governatrice Kathy Hochul per aver portato avanti questo 
impegno."  
  
Il senatore Andrew Gounardes ha dichiarato: "I veterani meritano un enorme 
ringraziamento, a prescindere dallo status di combattenti. Quando tornano alla vita 



civile e continuano a prestare servizio presso gli enti pubblici, dovremmo concedere 
loro gli stessi benefìci a trecentosessanta gradi agevolandone il compito. Ringrazio la 
Governatrice Hochul per aver dato priorità a questi aspetti."  
  
Il senatore Peter Harckham ha dichiarato: "I nostri veterani e le loro famiglie 
meritano di usufruire di tutti i benefìci di qualità messi a disposizione dalle leggi federali 
e statali. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver ratificato questo mio disegno di 
legge che consentirà ai veterani di indicare il loro status nei moduli da compilare per 
poter accedere a case di cura o residenze assistenziali. Per molti, questa opportunità 
si tradurrà in una maggiore copertura sanitaria e ne faciliterà il riconoscimento ai fini 
dell'idoneità a determinati servizi - un iter semplice che favorirà il benessere dei nostri 
veterani e, nel lungo periodo, consentirà di salvare delle vite."  
  
La senatrice Anna M. Kaplan ha dichiarato: "Le donne che servono il nostro paese 
nelle forze armate meritano molto più dell'ammirazione di una comunità riconoscente, 
meritano il diritto di usufruire di programmi e servizi che le sostengano una volta 
tornate alla vita civile. Troppo spesso, le veterane hanno difficoltà ad accedere a 
servizi cui avrebbero diritto e noi, come governo, dovremmo fare di più quando si tratta 
di restituire qualcosa a tutti i nostri eroi. Sono orgogliosa di avere sostenuto questo 
provvedimento legislativo dando formalmente vita al primo Comitato consultivo per le 
veterane (Women Veterans Advisory Committee) di New York, finalizzato a sostenere 
e rappresentare le veterane in tutto lo Stato, e sono grata alla Governatrice Kathy 
Hochul per aver firmato questa legge, che fa sì che nessuna delle nostre veterane resti 
indietro."  
  
Il senatore Elijah Reichlin-Melnick ha dichiarato: "New York onora i suoi veterani e 
vanta alcuni fra i più solidi programmi assistenziali loro destinati di tutto il paese. 
Purtroppo, molti veterani non sono a conoscenza della nutrita offerta di servizi, 
programmi di sostegno e benefìci a loro disposizione. Sono orgoglioso di aver 
sostenuto questo disegno di legge che richiederà al Dipartimento della motorizzazione 
civile (Department of Motor Vehicles, DMV) di assistere i veterani nella comprensione 
dei programmi che New York mette loro a disposizione, nonché di passare le 
informazioni di contatto dei veterani al Dipartimento dei servizi per i veterani 
(Department of Veterans Services). Per quanto ci sia ancora parecchio da fare per 
arrivare ai veterani, questo nuovo strumento di cui disponiamo sarà utile per consentire 
a un maggior numero di loro di usufruire dei benefìci e dei servizi che meritano. Sono 
grato al deputato Jeffrey Dinowitz per essersi fatto portavoce di questo disegno di 
legge in Assemblea e alla Governatrice Hochul per aver firmato questo importante 
provvedimento legislativo."  
  
Il senatore James Skoufis ha dichiarato: "Chiediamo già così tanto al nostro 
personale militare ed è ingiusto che queste persone si trovino ad affrontare ulteriori 
difficoltà per dare stabilità e sicurezza alle loro famiglie. Dando la possibilità ai figli dei 
militari di iscriversi in via preliminare nella scuola che frequenteranno, li stiamo 
mettendo sulla buona strada per avere successo in futuro. Sono grato alla 
Governatrice Hochul per aver fatto la cosa giusta per le famiglie dei nostri militari."  



  
Il senatore Rob Ortt ha dichiarato: "Come veterano dell'operazione Enduring 
Freedom in Afghanistan, conosco in prima persona i sacrifici fatti dai nostri veterani e 
dalle loro famiglie per servire la nostra nazione. È essenziale che noi, come stato, 
mettiamo a disposizione le risorse necessarie per assistere le famiglie dei militari, qui 
in patria, e che sosteniamo i veterani offrendo loro ogni opportunità di successo nel 
momento in cui lasciano le forze armate. Sono orgoglioso di aver sostenuto due di 
questi fondamentali provvedimenti legislativi e plaudo allo Stato di New York per il 
grande impegno volto ad aiutare i nostri veterani ad avere successo nella carriera post-
militare."  
  
La deputata Didi Barrett ha dichiarato: "Il Veterans Day è un momento storico in cui 
onoriamo i nostri militari e le loro famiglie per i sacrifici che hanno fatto difendendo il 
nostro paese, quindi sono particolarmente felice che la Governatrice Hochul abbia 
scelto proprio questo giorno per riaffermare il riconoscimento del loro servizio da parte 
dello Stato di New York con la firma di questo provvedimento legislativo che ho 
perorato personalmente per ampliare l'idoneità al programma di borse di studio MERIT, 
nonché del provvedimento legislativo che modifica la data di inizio della Guerra del 
Vietnam, per la legge dello Stato di New York, dal 28 febbraio 1961 al 1° novembre 
1955. Questi due disegni di legge consentono a più veterani e alle loro famiglie di 
usufruire di importanti benefìci statali. Da tempo si attendeva una maggiore possibilità 
di accesso alle borse di studio MERIT, per i figli di veterani con disabilità gravi e 
permanenti, di militari considerati dispersi in azione e di soldati insigniti della Gold Star. 
Mi auguro che grazie a questi cambiamenti i nostri veterani e i loro familiari, che già 
hanno pagato un prezzo altissimo, possano perseguire i loro obiettivi educativi."  
  
Il deputato Peter Abbate, Jr. ha dichiarato: "Sono orgoglioso di essermi fatto 
portavoce di questo provvedimento legislativo che mette tutti i veterani aventi diritto 
nella condizione paritetica di ricevere ulteriori crediti per le nomine e le promozioni 
nell'ambito del servizio civile. Gli uomini e le donne che coraggiosamente si offrono 
volontari per servire e proteggere la nostra grande nazione meritano questi benefici. 
Plaudo alla Governatrice Hochul per averlo convertito in legge."  
  
Il deputato Edward Braunstein ha dichiarato: "In occasione del Veterans Day, che ci 
vede onorare coloro che servono il nostro paese, sono orgoglioso di vedere la ratifica 
di questo disegno di legge che semplifica le procedure di iscrizione scolastica per i figli 
dei militari. Questo provvedimento contribuirà ad alleviare le difficoltà legate all'iter di 
iscrizione scolastica che devono affrontare le famiglie dei militari e a consentire ai loro 
figli di usufruire di un'esperienza educativa di massimo livello mentre si trovano nello 
Stato di New York. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver firmato questo 
provvedimento e il senatore Skoufis per l'impegno profuso."  
  
La deputata Marianne Buttenschon ha dichiarato: "Il mio disegno di legge, che è 
stato ratificato proprio oggi, favorisce l'accesso a un percorso di istruzione superiore di 
qualità per i figli dei militari per i quali i trasferimenti sono all'ordine del giorno, ma 
costringere gli studenti a cambiare improvvisamente programmi educativi o a pagare 



costose tasse scolastiche perché residenti fuori dallo stato è semplicemente ingiusto. I 
nostri militari in servizio e i loro familiari fanno enormi sacrifici per la nazione e 
meritano ogni opportunità di riuscita. Da parte mia, continuerò a sostenerli e a battermi 
affinché possano ottenere le risorse guadagnate a buon diritto."  
  
Il deputato Michael Cusick ha dichiarato: "Purtroppo capita spesso che i nostri 
veterani non sfruttino pienamente i servizi messi a loro disposizione. Servire 
nell'esercito statunitense dà diritto ai nostri veterani a tutta una serie di risorse che 
possono risultare molto utili. Sia per mancanza di informazione, sia perché disattese, 
molte di queste risorse spesso restano inutilizzate. Impegnando le strutture residenziali 
a chiedere che vengano riportate informazioni sui trascorsi militari nei moduli 
d'ingresso porterà a identificare tutti i veterani, garantendone l'accesso alle risorse e ai 
servizi messi a loro disposizione. I veterani hanno fatto grandi sacrifici e dato tanto al 
nostro paese e noi siamo tenuti a ripagarli offrendo loro le risorse di cui hanno bisogno. 
Mentre celebriamo il Veterans Day, plaudo alla Governatrice Hochul per aver firmato 
questo provvedimento legislativo che s'inquadra nell'impegno condiviso di servire chi 
ha fatto tanto per noi."  
  
Il deputato Jeffrey Dinowitz ha dichiarato: "Troppo spesso, i veterani non sono a 
conoscenza dei benefìci loro spettanti o li disattendono. Sono persone che hanno 
servito con coraggio la nostra nazione e noi siamo chiamati a fare tutto il possibile 
perché sappiano quali sono le risorse che il governo federale e quello statale mettono 
a loro disposizione. Esigere che il DMV fornisca informazioni di questo tipo a chiunque 
richieda la designazione di veterano sulla carta d'identità statale è un fatto di buon 
senso. Sono orgoglioso che il mio provvedimento legislativo, passato all'unanimità in 
entrambe le camere, sia stato convertito in legge dalla Governatrice Hochul."  
  
La deputata Mathylde Frontus ha dichiarato: "I militari e le loro famiglie sacrificano 
davvero tanto per la nostra nazione, se si pensa che sono pronti a cambiare 
radicalmente ambiente e a spostarsi in tutto il paese, se è necessario. Il minimo che 
possiamo fare è offrire il sostegno e i benefìci che meritano. Questo disegno di legge 
eliminerà una carenza del nostro sistema di ricollocamento lavorativo, garantendo ai 
coniugi dei militari - che in seguito al trasferimento del marito o della moglie sono 
costretti a lasciare il lavoro - di usufruire di una serie di agevolazioni durante la fase di 
ricerca di un nuovo lavoro. Sono orgogliosa di essermi spesa per questo disegno di 
legge ed entusiasta che la Governatrice Hochul lo converta in legge proprio oggi, in 
occasione del Veterans Day."  
  
Il deputato Nader Sayegh ha dichiarato: "Le organizzazioni dei veterani svolgono un 
ruolo importante dal punto di vista associativo, in quanto mettono i veterani nella 
condizione di mantenere il senso di aggregazione tipico del servizio attivo. È questo il 
motivo per cui ho sostenuto questo provvedimento legislativo che mira a favorire la 
realizzazione di centri per veterani contestualmente all'esecuzione di interventi 
migliorativi sostanziali degli edifici ad essi destinati, consentendo all'Assemblea 
legislativa della Contea di Westchester di rinunciare a diverse imposte previste per i 
progetti di costruzione. Ringrazio la senatrice Shelley Mayer per aver sostenuto il 



disegno di legge in Senato e plaudo alla Governatrice Kathy Hochul per averlo 
convertito in legge proprio in occasione del Veterans Day."  
  
Il deputato Steve Stern ha dichiarato: "In qualità di membro della Commissione per 
gli affari dei veterani (Committee on Veterans' Affairs) dell'Assemblea dello Stato di 
New York, ho il privilegio di lavorare con e per gli uomini e le donne che con tanto 
coraggio si sono sacrificati per proteggere la nostra grande nazione, nonché per le loro 
famiglie. Ecco perché è stato per me motivo di grande orgoglio sostenere e far passare 
il provvedimento legislativo che istituisce una taskforce per la ricerca di opportunità 
occupazionali per i veterani, che li aiuterà a trovare e mantenere lavori ben 
retribuiti. Quando un soldato parte per proteggere il nostro paese, è poi impensabile 
che, al momento del ritorno a casa, abbia difficoltà a trovare un buon lavoro. Ringrazio 
la Governatrice Hochul per aver firmato questo importante provvedimento legislativo e 
ribadisco il mio impegno a garantire che i nostri veterani ottengano il riconoscimento, il 
supporto e i servizi che meritano."  
  
La deputata Monica Wallace ha dichiarato: "Oggi le donne nelle forze armate sono 
circa una ogni sei uomini, e quasi due milioni di donne hanno servito la nostra nazione 
distinguendosi con onore. Abbiamo il dovere di affiancare queste coraggiose eroine 
nelle difficoltà che si trovano a fronteggiare una volta rientrate alla vita civile. Il comitato 
lavorerà affinché i programmi e i servizi per i veterani a New York soddisfino le 
specifiche esigenze delle donne che hanno risposto alla chiamata. Ringrazio la 
Governatrice Hochul per aver firmato questo importante provvedimento legislativo e, 
come sempre, ringrazio le donne e gli uomini che coraggiosamente e generosamente 
hanno rischiato la vita per difendere la nostra nazione."  
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