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DICHIARAZIONE DELLA GOVERNATRICE KATHY HOCHUL SULLA FIRMA DA 
PARTE DEL PRESIDENTE BIDEN DELLA LEGGE CHIPS E LA RICERCA 

SCIENTIFICA  
  
"Oggi è un grande giorno per gli Stati Uniti e per lo Stato di New York. Con la firma 
della legge CHIPS e la ricerca scientifica (CHIPS and Science Act), il Presidente Biden 
darà l'avvio alla più importante opportunità nella storia della nostra nazione per la 
creazione di posti di lavoro e la crescita economica attraverso l'incremento dell'attività 
di produzione di semiconduttori, ricerca e sviluppo all'interno dei nostri confini.  
  
Grazie agli sforzi del Leader di maggioranza Schumer e della nostra delegazione di 
New York al Congresso, questa nuova legge bipartisan avrà effetti decisamente 
positivi per lo Stato New York. New York è pronta a soddisfare le esigenze di 
semiconduttori della nostra nazione e di tutto il mondo, potenziando al tempo 
l'economia del nostro Stato, rivitalizzando le comunità e creando migliaia di posti di 
lavoro high-tech in tutto lo Stato. Abbiamo le sedi, gli strumenti, le università e la forza 
lavoro per guidare il Paese verso il ritorno alla leadership nel settore per i prossimi 
decenni. Il Nanotech Complex di Albany è in grado di ospitare, meglio di qualsiasi altra 
struttura del Paese, il Centro nazionale per la tecnologia dei semiconduttori (National 
Semiconductor Technology Center), che è all'avanguardia nella ricerca e nello sviluppo 
di nuove tecnologie che solo pochi anni fa potevamo a malapena sognare.  
Mi congratulo con il Presidente Biden, con il Leader di maggioranza Schumer, con la 
delegazione di New York al Congresso e con tutti i colleghi di Washington che hanno 
reso possibile il risultato di oggi. New York è pronta a mettersi al lavoro."  
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