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LA GOVERNATRICE HOCHUL PRONUNCIA IL DISCORSO SULLA SITUAZIONE 
DELLO STATO DEL 2022  

  
L'agenda "Una nuova era per New York" comprende 228 coraggiose iniziative per 

dare il via alla ripresa di New York  
  

Il piano sanitario da 10 miliardi di dollari riorganizzerà e farà crescere la forza 
lavoro, erogando direttamente i pagamenti ai lavoratori  

  
Le importanti riforme etiche limiteranno l’elezione dei funzionari in tutto lo Stato a 
un massimo di due mandati, bandiranno i redditi esterni e sostituiranno la JCOPE 

con una nuova agenzia indipendente per l'etica  
  

Il Piano di salvataggio da un miliardo di dollari aiuterà le piccole imprese a 
riprendersi, lo sgravio fiscale per la classe media aiuterà milioni di newyorkesi  

  
Gli investimenti nelle infrastrutture amplieranno i trasporti nella Città di New York 

e guideranno la nazione nell'azione per il clima  
  

Il libro sulla situazione dello Stato è disponibile qui  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha pronunciato oggi il suo discorso sulla situazione dello 
Stato del 2022, in cui ha delineato il suo piano per una nuova era per New York. Nel 
suo discorso, la governatrice Hochul ha evidenziato i nove punti chiave della sua 
agenda: ricostruire l’economia sanitaria, proteggere la sicurezza pubblica e 
intraprendere un'azione decisa contro la violenza armata, investire nelle persone di New 
York, investire nelle comunità di New York, rendere il sistema residenziale di New York 
più accessibile, equo e stabile, rendere New York leader nazionale nell'azione per il 
clima e nei lavori verdi, riorganizzare la forza lavoro degli insegnanti di New York e 
ripensare l'istruzione superiore, promuovere New York come modello di equità 
nazionale, e realizzare riforme critiche per ripristinare la fiducia dei newyorkesi nel loro 
governo.  
  
"Come prima donna a presentare un discorso sullo Stato dello Stato a New York, voglio 
chiarire che non sono qui solo per fare la storia, ma per fare la differenza", ha 
affermato la governatrice Hochul. "È giunto il momento per realizzare un nuovo 
sogno americano. Oggi iniziamo a costruire una versione migliore, più equa e più 
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inclusiva che chiamo il Sogno di New York (New York Dream). Insieme, creeremo una 
nuova era per lo Stato di New York intraprendendo un'agenda politica audace e di vasta 
portata che promuove la nostra ripresa e ripristina la fiducia dei newyorkesi nel governo. 
E in tutto questo, continuerò a collaborare con gli altri e a fornire risultati per i 
newyorkesi".  
  
L'agenda Una nuova era per New York della governatrice Hochul comprende nove 
componenti, ciascuna orientata a portare lo Stato di New York verso un futuro più 
luminoso.  
  
Ricostruire la nostra economia sanitaria per fornire assistenza a più newyorkesi  
  
Piano da 10 miliardi di dollari per ricostruire e far crescere la forza lavoro 
sanitaria del 20%.  
Nei prossimi cinque anni, il piano della governatrice Hochul ricostruirà e farà crescere la 
forza lavoro sanitaria del 20%. 10 miliardi di dollari saranno investiti nel settore sanitario 
statale, inclusi oltre 4 miliardi di dollari per sostenere salari e bonus per gli operatori 
sanitari. Inoltre, questo piano migliorerà la pipeline di carriera, amplierà l'accesso alla 
formazione e all'istruzione sanitaria, assumerà operatori sanitari in aree svantaggiate e 
rafforzerà l'assistenza domiciliare.  
  
Proteggere la pubblica sicurezza e intraprendere azioni forti contro la violenza 
armata  
  
Programma in tre parti per prevenire e ridurre la violenza armata e la criminalità 
violenta in tutto lo Stato di New York  
Questa iniziativa di pubblica sicurezza fornirà alle forze dell'ordine statali e locali gli 
strumenti necessari per proteggere i newyorkesi dalla violenza armata. Il piano della 
governatrice investirà nella sicurezza pubblica e finanzierà gli sforzi della polizia statale 
e locale in merito alla sicurezza delle armi, creerà l'Interstate Gun Tracing Consortium e 
triplicherà gli investimenti nella risposta alla violenza armata basata sulla comunità.  
  
Investimenti nel popolo di New York  
  
Sgravi fiscali per migliaia di piccole imprese e milioni di newyorkesi della classe 
media  
Il piano della governatrice Hochul accelererà l'introduzione graduale di 1,2 miliardi di 
dollari di sgravi fiscali per 6 milioni di newyorkesi appartenenti alla classe media entro 
due anni - fino al 2023 - e istituirà un programma di rimborso dell'imposta sulla proprietà 
da 1 miliardo di dollari per rimettere i soldi nelle tasche di oltre 2 milioni di newyorkesi 
che hanno dovuto sopportare costi crescenti con il progredire della pandemia. La 
governatrice offrirà anche uno sgravio fiscale a 2 milioni di famiglie di New York, 
aumenterà i crediti d'imposta esistenti e ne creerà di nuovi per sostenere la produzione 
alimentare. Gli sforzi della governatrice Hochul porteranno anche circa 100 milioni di 
dollari in sgravi fiscali per 195.000 piccole imprese in tutto lo Stato di New York.  
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Rafforzamento della forza lavoro di New York e contributi per far crescere 
l'economia  
L'iniziativa a sette punte si prefigge di innovare lo sviluppo della forza lavoro 
concentrandosi sulle esigenze regionali, espandere l'accesso a nuove carriere e servizi 
per la carriera e reclutare la prossima generazione della forza lavoro in tutto lo Stato. 
Nell'ambito di questo piano, la governatrice si prefigge di istituire l'Ufficio per la forza 
lavoro e lo sviluppo economico (Office of Workforce and Economic Development), 
aiutare i newyorkesi nella transizione tra istruzione e carriera, ampliare l'accesso agli 
apprendistati, reclutare la prossima generazione di dipendenti pubblici, espandere la 
pipeline di talenti tecnologici, fare dello Stato di New York un modello per l'occupazione 
dei lavoratori con disabilità, e tutelare e rafforzare i diritti dei lavoratori.  
  
Il programma "Dalla detenzione lavoro" ha l'obiettivo di migliorare la 
reintegrazione nella forza lavoro e di ridurre le recidive  
Gli ex detenuti sono spesso lasciati a se stessi nel momento del rientro nella società. 
Con il programma "Dalla detenzione al lavoro", questi individui avranno modo di 
accedere ad istruzione, risorse e opportunità di inserimento lavorativo, il che migliorerà 
la sicurezza pubblica e ridurrà la recidiva.  
  
Investimenti nelle comunità di New York  
  
Andare avanti con la nuova importante espansione del servizio trasporti a 
Brooklyn e nel Queens: L'Interborough Express  
L'Interborough Express è un progetto storico che intende utilizzare il diritto di 
precedenza del Bay Ridge Bridge di proprietà di Long Island Rail Road per collegare 
linee di transito a Brooklyn e nel Queens. Questa linea collegherebbe i pendolari a ben 
17 linee della metropolitana, ampliando l'accesso a posti di lavoro e altre destinazioni. Il 
piano della governatrice Hochul è di andare avanti con l'espansione dirigendo la 
Metropolitan Transit Authority ad avviare il processo di revisione ambientale.  
  
Piano di salvataggio da miliardi di dollari per le piccole imprese e per rafforzare la 
ripresa economica di New York  
Dopo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, il piano di salvataggio da 
miliardi di dollari della governatrice Hochul investirà nella crescita e nel mantenimento 
delle piccole imprese del futuro, nei crediti d'imposta per le piccole imprese per le 
imprese che hanno sostenuto le spese relative al COVID e nei finanziamenti iniziali per 
stabilire nuove imprese, e si prefigge di fornire sovvenzioni flessibili alle piccole imprese 
in fase di avviamento, espandere i prestiti alle piccole imprese e aiutare le piccole 
imprese a ottenere contratti. La governatrice prevede inoltre di proporre una 
legislazione per consentire la vendita di bevande da asporto in bar e ristoranti.  
  
Iniziativa "ConnectALL" da 1 miliardo di dollari per portare la banda larga a prezzi 
accessibili a più di 1 milione di newyorkesi  
La pandemia di COVID-19 ha messo in luce quanto fosse inaccessibile e inaffidabile la 
connessione in banda larga per numerosi newyorkesi, che improvvisamente si sono 
trovati a dover fare affidamento su Internet. È fondamentale che tutti i newyorkesi 
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dispongano di un accesso a Internet a tariffe contenute, poiché sono le comunità più ai 
margini quelle che maggiormente risentono dell'impossibilità di accedere alla banda 
larga. L'iniziativa ConnectALL da 1 miliardo di dollari fornirà banda larga a prezzi 
accessibili a milioni di newyorkesi e trasformerà l'infrastruttura digitale dello stato 
attraverso nuovi investimenti.  
  
Rendere il sistema abitativo di New York più conveniente, equo e stabile  
  
Importante iniziativa a livello statale per porre fine alla crisi dei senzatetto e 
affrontare le disuguaglianze nel settore abitativo di lunga data  
Il nostro sistema abitativo è pieno di disuguaglianze sistemiche che devono essere 
affrontate. Il piano abitativo della governatrice Houchul affronterà questi problemi e 
utilizzerà i finanziamenti pubblici per ampliare le opportunità per tutti. Le iniziative per 
espandere gli alloggi includono l'utilizzo di squadre di supporto per le opzioni sicure 
(SOS) di professionisti della salute mentale formati che assisteranno nella transizione 
delle persone che vivono per strada in alloggi stabili, ponendo fine all'abbattimento 
fiscale 421-a e stabilendo un nuovo programma più efficace, migliorando l'alloggio 
l'accesso per gli affittuari con precedenti penali o precedenti creditizi negativi, creando 
un programma di assistenza legale per la prevenzione dello sfratto e creando un'unità 
permanente di ripristino di emergenza e resilienza per la ricostruzione della casa.  
  
Affrontare la crisi dell'accessibilità degli alloggi nello Stato di New York  
La governatrice attuerà un piano abitativo quinquennale completo, uno sforzo di 25 
miliardi di dollari per creare e preservare 100.000 case a prezzi accessibili, comprese 
10.000 case con servizi di supporto per le popolazioni vulnerabili. Per aumentare 
l'accesso e l'accessibilità economica al mercato immobiliare dello Stato di New York, la 
governatrice Hochul adotterà anche importanti misure per costruire nuove abitazioni e 
aumentare la densità nelle aree urbane appropriate. Questi passaggi includono 
l'autorizzazione di unità abitative accessorie nei quartieri unifamiliari, l'avvio di uno 
sviluppo orientato al transito, il conferimento a New York City dell'autorità di 
incoraggiare la densificazione e l'allentamento delle restrizioni sulla conversione di hotel 
e uffici in alloggi.  
  
Fare di New York un leader nazionale nell'azione per il clima e nei lavori verdi  
  
Raggiungere l'obiettivo di avere 2 milioni di case rispettose del clima entro il 2030  
Gli edifici rappresentano più di un terzo dell'inquinamento climatico di New York. Il piano 
della governatrice Hochul di raggiungere un minimo di 1 milione di case elettrificate e 
fino a 1 milione di case pronte all'elettrificazione è ancorato a una serie di azioni 
legislative e politiche. Queste includono, ad esempio, la richiesta di zero emissioni di 
gas serra in loco per le nuove costruzioni entro e non oltre il 2027, la fornitura dei 
programmi di formazione necessari per garantire che lo Stato abbia una forza lavoro 
qualificata per fornire questi servizi, la creazione di un fondo dedicato per 
l'elettrificazione verde e l'elettrificazione delle case a basso reddito attraverso il piano 
del capitale immobiliare.  
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Investimento da 500 milioni di dollari leader della nazione nell'eolico offshore  
La governatrice Hochul ha annunciato l'intenzione di investire in infrastrutture eoliche 
offshore, di procurare energia eolica sufficiente per alimentare almeno 1,5 milioni di 
case, di avviare la pianificazione per una rete di trasmissione eolica offshore e di 
lanciare il Master Plan 2.0 Deep Water per l'eolico offshore. Ciò garantirà che lo Stato 
abbia il più forte mercato dell'energia eolica offshore lungo la costa orientale. Il piano 
della governatrice relativamente all'eolico offshore sosterrà più di 6.800 posti di lavoro, 
un impatto economico combinato di 12,1 miliardi di dollari in tutto lo Stato e più di 4,3 
gigawatt di energia, sufficienti per alimentare quasi 3 milioni di case in tutto lo Stato di 
New York.  
  
Ricostruire il sistema scolastico di New York e reinventare l'istruzione superiore  
  
Investimenti per studenti, insegnanti e scuole dello Stato di New York  
Per ricostruire la forza lavoro degli insegnanti di New York, la governatrice Hochul 
prevede di enfatizzare il reclutamento e il mantenimento degli insegnanti in tutto lo 
Stato. La governatrice prenderà inoltre provvedimenti per accelerare il processo di 
certificazione degli insegnanti e aumentare i finanziamenti per l'istruzione primaria e 
secondaria. Questo piano include anche la fornitura di incentivi per attrarre insegnanti e 
lavoratori scolastici, fornire borse di studio per l'apprendimento e la salute mentale, 
creare un programma statale di residenza per insegnanti e migliorare le competenze dei 
lavoratori di supporto degli insegnanti per ottenere le loro certificazioni.  
  
Aumentare l'accesso all'assistenza all'infanzia per 100.000 famiglie e investire 75 
milioni di dollari in salari per coloro che forniscono servizi per l'infanzia  
Un'assistenza all'infanzia a prezzi accessibili è essenziale per offrire ai bambini le 
migliori possibilità di successo, fornendo al contempo ai genitori la possibilità di 
partecipare alla forza lavoro. Sebbene la governatrice Hochul ritenga che il governo 
federale debba approvare il programma Build Back Better per espandere la copertura 
dell'assistenza all'infanzia per le famiglie di New York, si prefigge anche si proporre 
un'espansione dell'accesso all'assistenza all'infanzia. Ciò avrebbe un impatto su 
100.000 famiglie in tutto lo Stato di New York innalzando la soglia di idoneità dal 200% 
al 225%. Il piano della governatrice include anche una migliore retribuzione di 75 milioni 
di dollari per gli operatori di assistenza all'infanzia.  
  
Rivitalizzare il SUNY e assicurare che si solidifichi come istituto di istruzione 
superiore riconosciuto a livello mondiale  
Il piano della governatrice Hochul per rivitalizzare il sistema della State University di 
New York è ampio e di vasta portata. Il piano include rendere l'istituto un leader globale 
nella ricerca e nell'innovazione, garantire che il SUNY serva bene gli studenti e dare 
priorità all'uguaglianza all'interno del sistema SUNY. Questa trasformazione metterà gli 
studenti sulla strada del successo economico e si concentrerà sull'equità in modo che 
tutti possano prosperare con un'istruzione ricevuta dal SUNY.  
  
Fare dello Stato di New York un modello di equità nazionale  
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Programma di equità per promuovere l'anti-odio, l'equità razziale e la giustizia per 
tutti i newyorkesi  
L'Agenda per l'Equità porterà avanti un piano ad ampio raggio per promuovere e 
sostenere l'equità di genere, l'equità razziale, la lotta all'odio, la giustizia sociale, la 
comunità LGBTQIA+, gli immigrati e i nuovi arrivati e i veterani con l'obiettivo di 
proteggere la salute, la sicurezza, le opportunità economiche e la dignità fondamentale 
di ogni newyorkese, in breve, per trasformare il Sogno di New York in realtà.  
  
Apportare riforme critiche per ripristinare la fede dei newyorkesi nel loro governo  
  
Proporre un emendamento costituzionale per limitare tutti i funzionari eletti nello 
Stato ad un massimo di due mandati e vietare il reddito esterno  
Con l'introduzione di un emendamento costituzionale, la governatrice Hochul prevede di 
limitare i ruoli di governatore, luogotenente governatore, procuratore generale e 
revisore legale ad un massimo di due mandati consecutivi. La governatrice proporrà 
inoltre una legislazione per imporre un divieto di reddito non governativo per tutti i 
funzionari statali, con un'eccezione per i ruoli accademici che devono ricevere 
l'approvazione del comitato etico.  
  
Sostituzione di JCOPE con una nuova agenzia etica indipendente  
Per ripristinare la fiducia del popolo nel proprio governo, la governatrice Hochul prevede 
di introdurre una legislazione per abrogare e sostituire la Commissione mista per l'etica 
pubblica (JCOPE) con un'entità etica veramente indipendente e trasparente. Questa 
entità sarà soggetta alle richieste della Legge sulla libertà di informazione (Freedom of 
Information Law, FOIL) e alle Leggi sugli incontri trasparenti (Open Meeting), 
aumentando e migliorando la trasparenza. Questo piano vieterà anche le comunicazioni 
esterne in modo che agli addetti ai lavori sarà vietato partecipare a comunicazioni ex-
parte relative a qualsiasi indagine potenziale o in corso.  
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