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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA LETTERA CONGIUNTA AL 
TESORO DEGLI STATI UNITI PER CHIEDERE UN ULTERIORE SOSTEGNO 

FEDERALE PER GLI AFFITTI  
  

Lo Stato di New York, la California, il New Jersey e l'Illinois inviano una lettera 
congiunta al Segretario del Tesoro Janet Yellen evidenziando il bisogno critico di 

finanziamenti  
  

Più di 85.000 domande di assistenza per gli affitti sono senza copertura a New 
York  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che lo Stato di New York si unisce 
alla California e al New Jersey nel chiedere al governo federale di erogare ulteriori 
finanziamenti per l'assistenza agli affitti a favore degli stati con un alto numero di 
affittuari che hanno esaurito l'allocazione federale iniziale. Oggi la Governatrice 
Hochul, il Governatore del New Jersey Phil Murphy, il Governatore della California 
Gavin Newsom e il Governatore dell'Illinois J.B. Pritzker hanno inviato una lettera 
congiunta al Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, implorando il 
Dipartimento di riesaminare la sua metodologia per riassegnare i fondi per gli affitti al 
fine di fornire assistenza agli Stati in cui la domanda e l'urgenza di soccorso sono 
maggiori.  
  
"Fin dall'inizio della mia amministrazione, mi sono impegnata ad aiutare gli inquilini in 
difficoltà e i proprietari che si stavano ancora riprendendo dalla pandemia", ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, "Da allora, abbiamo emesso più di 1,3 miliardi di 
dollari in sgravi sugli affitti, reso disponibili 100 milioni di dollari in sussidi per gli affitti, 
approvato una legge per aumentare gli importi dei voucher d'affitto, investito 25 milioni 
di dollari per fornire assistenza legale gratuita agli inquilini e presentato una serie di 
proposte coraggiose e fattibili per affrontare i sistematici problemi di alloggio. Tuttavia, 
la dura realtà è che ci sono ancora tanti newyorkesi che hanno bisogno di assistenza 
abitativa. Siamo rimasti delusi dalla quantità di fondi aggiuntivi per gli affitti che il 
Tesoro degli Stati Uniti ha messo a disposizione per New York, e dato che il nostro 
portale Emergency Rental Assistance Program ha già riaperto questa settimana, 
chiedo al Tesoro di rivedere la sua procedura di assegnazione. È fondamentale non 
dare agli inquilini e ai proprietari in difficoltà false speranze di un aiuto finanziario a 
lungo atteso quando - senza l'intervento federale - non ci sono fondi per sostenerli, e 
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ringrazio la California, il New Jersey e l'Illinois per essersi uniti a noi in questo 
importante sforzo".  
  
Il Governatore Murphy ha dichiarato, "La pandemia ha generato sfide finanziarie per 
molte persone nel nostro stato e nella nazione, ma nessuno dovrebbe scegliere tra 
pagare l'affitto per avere un tetto sopra la testa o mettere il cibo in tavola. Un ulteriore 
finanziamento federale ci permetterà di continuare a sostenere le famiglie laboriose del 
New Jersey durante questi tempi difficili".  
  
Nella richiesta del finanziamento aggiuntivo, gli stati hanno sottolineato la necessità 
immediata di accelerare la ridistribuzione dei 18 miliardi di dollari stimati in fondi 
d'emergenza inutilizzati per aiutare a mantenere le famiglie in condizioni di stabilità e 
nelle proprie case in mezzo alla recente ondata di COVID-19. I governatori hanno 
indicato che la metodologia per l'assegnazione degli sgravi sugli affitti agli stati si basa 
sui totali della popolazione statale, che non prendono in considerazione il numero di 
affittuari a basso reddito in ogni stato.  
  
Leggere l’intera lettera.  
  
Lo Stato di New York ha emesso più di 1,3 miliardi di dollari in sgravi sugli affitti, per un 
totale di più di 104.000 pagamenti ai proprietari. In totale, lo Stato ha impegnato tutti i 2 
miliardi di dollari di fondi disponibili, coprendo circa 161.000 domande e lasciandone 
circa 85.000 scoperte.  
  
Nonostante la carenza di fondi, lo Stato è stato obbligato per legge a riaprire 
completamente il portale delle domande la settimana scorsa in seguito ad 
un'ingiunzione del tribunale. Senza ulteriori finanziamenti per finanziare l'arretrato di 
domande già esistente, lo stato rischia di dare ai newyorkesi in difficoltà false speranze 
per un aiuto finanziario critico che semplicemente non esiste senza l'intervento 
federale.  
  
Dopo essere entrata in carica alla fine di agosto, la Governatrice Hochul ha lavorato in 
modo aggressivo per snellire e accelerare il Programma statale di assistenza 
d'emergenza agli affitti (Emergency Rental Assistance Program) - eliminando la 
burocrazia per accelerare i pagamenti. Lo Stato di New York ha impegnato o distribuito 
più di 2 miliardi di dollari di assistenza all'affitto prima di esaurire la sua allocazione 
federale a novembre - meno di sei mesi dopo l'apertura del programma.  
  
Sotto la guida della Governatrice Hochul, l’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) dello stato ha richiesto 
successivamente al Tesoro 996 milioni di dollari in fondi di riallocazione, che avrebbero 
finanziato decine di migliaia di richiedenti aggiuntivi. Eppure alla fine del mese scorso il 
Tesoro ha indicato che New York avrebbe ricevuto 27 milioni di dollari dalla sua 
riallocazione iniziale - meno del 3% della richiesta dello stato e sufficiente per 
finanziare circa 1.960 domande.  
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Il Commissario in carica di OTDA Daniel W. Tietz ha dichiarato, "L'appello 
tempestivo della Governatrice al Tesoro rappresenta la nostra continua e vigorosa 
difesa degli inquilini e dei proprietari che stanno ancora soffrendo per l'impatto 
finanziario della pandemia. Senza questi fondi aggiuntivi, ci troviamo di fronte alla triste 
prospettiva di non poter soddisfare le richieste di aiuto per l'affitto di decine di migliaia 
di newyorkesi in difficoltà che cercano di sbarcare il lunario in mezzo a questa crisi 
sanitaria globale. Apprezzo la leadership e l'iniziativa della Governatrice Hochul di 
lavorare con altri stati per aiutare il Tesoro a riconoscere il bisogno travolgente e 
immediato di fondi aggiuntivi" .  
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