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NELLA GIORNATA DEDICATA AI VETERANI DI GUERRA, LA GOVERNATRICE 
HOCHUL ANNUNCIA NUOVE LEGGI PER TUTELARE E SOSTENERE 

ULTERIORMENTE I VETERANI E LE LORO FAMIGLIE  
  

17 punti di riferimento da illuminare in serata nel contesto dell'operazione Green 
Light, avviata nello Stato di New York per diffondersi poi nel resto del Paese  

  
La legislazione (S.2089B/A.357A) autorizza la governatrice a presentare la nuova 
"Medaglia commemorativa della guerra del Vietnam insignita dallo Stato di New 

York"  
  

La legislazione (S.2091C/A1310B) autorizza la governatrice a presentare la nuova 
"Medaglia commemorativa della guerra di Corea insignita dallo Stato di New 

York"  
  

La legislazione (S.1961B/A3913B) richiede che i datori di lavoro espongano in 
un'area accessibile ai dipendenti un poster sui benefici e sui servizi per i veterani, 

preparato dal Dipartimento del lavoro  
 

La legislazione (S.6022B/A.5278B) richiede che i veterani con condizioni di 
qualificazione o che sono stati ingiustamente congedati a causa della loro 

identità LGBTQ ricevano credito per il loro servizio militare  
  

La legislazione (S.2238B/A6551B) stabilisce le regole per il cosiddetto "giorno 
con letto riservato" per coloro che si trovano nelle case statali assegnati ai 

veterani di guerra  
  

La legislazione (S.7068A/A.7728A) prevede la non applicazione di tassi di 
interesse per alcuni prestiti e programmi di finanziamento per le imprese di 

proprietà di veterani di guerra con disabilità certificate  
  

La legislazione (S.8729/A.9590) ordina alla Divisione dei servizi per i veterani di 
creare un database consultabile dei monumenti dedicati ai veterani nello Stato di 

New York  
  

La legislazione (S.8367/A.9183) autorizza la contea di Niagara a rinunciare a 
determinate tariffe per le organizzazioni di veterani  



 

 

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato nuove leggi che rafforzeranno le protezioni 
e il sostegno per i veterani e le loro famiglie. La governatrice ha firmato otto atti 
legislativi in segno di apprezzamento per la Giornata dedicata ai veterani di guerra 
(Veterans Day), sottolineando l'impegno dell'amministrazione a sostenere i militari 
americani che hanno rischiato la vita per difendere la nazione. Inoltre, la governatrice 
Hochul ha emesso un proclama e ha ordinato che 17 punti di riferimento statali siano 
illuminati di verde questa sera nel contesto dell'Operazione Green Light, che è stata 
avviata nello Stato di New York per diffondersi poi in tutto il Paese, al fine di onorare 
tutti i veterani e i membri delle Forze Armate di ogni periodo storico.  
  
"Dobbiamo ai nostri membri delle Forze Armate molto di più della gratitudine, ed è 
nostra responsabilità sostenere loro e le loro famiglie", ha affermato la governatrice 
Hochul. "Dalla rinuncia alle tasse per le organizzazioni di veterani a prestiti senza 
interessi, stiamo lavorando duramente per rimuovere qualsiasi ostacolo al successo dei 
nostri veterani qui a New York. Li ringrazio per aver protetto le nostre libertà e non vedo 
l'ora di fornire loro un supporto continuo in futuro".  
  
La direttrice della Divisione dei servizi per i veterani dello Stato di New York (New 
York State Division of Veterans' Services), Viviana DeCohen, ha dichiarato: 
"Siamo grati alla governatrice Hochul e all'assemblea legislativa per il loro continuo 
sostegno e il riconoscimento dei veterani che hanno messo il servizio al di sopra di se 
stessi. Queste modifiche legislative ci assicureranno di adempiere alla nostra missione 
di assistere tutti i veterani, i membri del servizio militare e le loro famiglie nello Stato di 
New York in modo che possano accedere a tutti i benefici che hanno guadagnato 
attraverso il loro servizio militare".  
  
La legislazione (S.2089B/A.357A) istituisce la medaglia commemorativa della guerra 
del Vietnam e autorizza la governatrice ad insignirla ai membri delle Forze Armate o alle 
milizie organizzate che hanno prestato servizio all'estero durante la guerra del Vietnam 
tra il novembre 1955 e il maggio 1975.  
  
La legislazione (S.2091C/A1310B) modifica la legge militare per istituire la medaglia al 
servizio della guerra di Corea e autorizza la governatrice ad insignirla ai membri delle 
forze armate o alle milizie organizzate che hanno prestato servizio all'estero durante la 
guerra di Corea tra il giugno 1950 e il gennaio 1955.  
  
La senatrice statale Daphne Jordan ha dichiarato: "Sono entusiasta che i miei 
progetti di legge bipartitica che istituiscono la medaglia al servizio della guerra di Corea 
nello Stato di New York e la medaglia al servizio della guerra del Vietnam nello Stato di 
New York siano stati firmati nella legge statale in occasione del Veterans Day 2022! 
Questo è un risultato straordinario che sono orgogliosa di condividere con i nostri 
veterani della guerra di Corea e del Vietnam, molti dei quali hanno fortemente sostenuto 
la mia legislazione e si sono uniti a me nell'iter di approvazione. Queste nuove medaglie 
riconosceranno pubblicamente il servizio e il sacrificio dei nostri veterani della guerra di 
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Corea e del Vietnam che hanno indossato con orgoglio l'uniforme americana, dando 
dimostrazione del loro valore e del loro patriottismo e contribuiranno a garantire che non 
vengano mai dimenticati. Avere le mie proposte di legge trasformate in legislazione 
statale è una vittoria incredibile per i nostri veterani della guerra di Corea e del Vietnam, 
e sono grato alla governatrice Kathy Hochul per averlo fatto. Sono grata agli uomini e 
alle donne delle nostre Forze Armate che hanno difeso la nostra nazione e protetto i 
nostri valori. Dobbiamo tutto a questi coraggiosi eroi americani mentre celebriamo il 
Veterans Day e rendiamo loro grazie per il loro servizio costante, onorevole e fedele".  
  
Il membro dell'Assemblea William B. Magnarelli ha dichiarato: "I veterani della 
guerra del Vietnam e di Corea hanno prestato servizio con enorme valore e coraggio. In 
molti casi, la loro accoglienza al ritorno a casa è stata smorzata, insufficiente e, in alcuni 
sfortunati casi, addirittura ostile. Meritano il giusto rispetto e riconoscimento per il loro 
onorevole servizio e i sacrifici che hanno affrontato. Le medaglie commemorative 
insignite dallo Stato di New York offrono una forma di riconoscimento e apprezzamento 
a coloro che hanno prestato servizio in queste guerre".  
  
La legislazione (S.1961B/A3913B) richiede ai datori di lavoro di esporre un poster 
contenente informazioni sui benefici e sui servizi per i veterani, verrà creato e distribuito 
dal Dipartimento del lavoro. Il poster deve essere esposto in un'area accessibile a tutti i 
dipendenti dai datori di lavoro con più di 50 dipendenti a tempo pieno.  
  
Il senatore statale John E. Brooks ha dichiarato: "I nostri veterani hanno rischiato la 
vita per proteggere le nostre libertà e i nostri valori - il minimo che possiamo fare è 
garantire che quando tornano a casa, l'ultima cosa di cui devono preoccuparsi è 
l'accessibilità ai benefici federali e statali loro spettanti. La stragrande maggioranza dei 
veterani di New York non è a conoscenza del fatto che miliardi di dollari sono stati 
stanziati sotto forma di sovvenzioni a riconoscimento del loro servizio - per questo 
motivo, sono molto grato che la governatrice Hochul abbia firmato questo disegno di 
legge che permette di creare un singolo ufficio centrale da dove queste indennità 
possono essere erogate e che sia in grado di raggiungere tanti veterani quanto 
possibile. Anche se questo è un piccolo passo su una lunga strada per spargere la voce 
e mettere i soldi nelle tasche dei nostri veterani, si tratta comunque di un passo 
importante che intende affrontare il problema dei senzatetto particolarmente 
pronunciato tra i veterani, oltre a quello della salute mentale e del benessere finanziario 
generale".  
  
Il membro dell'Assemblea Karen McMahon ha dichiarato: "Dopo aver fornito un 
servizio altruista alla nostra nazione, i veterani e le famiglie dei militari meritano il nostro 
sostegno mentre tornano alla vita civile. Questa legislazione richiede la pubblicazione di 
informazioni sul posto di lavoro per quanto riguarda servizi e risorse da mettere a 
disposizione dei veterani. Ringrazio la governatrice Hochul per aver onorato tutti i 
veterani militari firmando questa legislazione oggi, poiché riconosciamo il loro sacrificio 
in occasione del Veterans Day".  
  



 

 

La legislazione (S.6022B/A.5278B) si applica anche ai veterani che si qualificano ai 
sensi di certi criteri, a quelli che sono stati ingiustamente congedati a causa della loro 
identità LGBTQ, oltre che a coloro che sono stati congedati con onore. La legge amplia 
la Legge sulla pensione e sulla previdenza sociale (Retirement and Social Security 
Law), in relazione all'erogazione del credito per il servizio militare ai membri dei sistemi 
pensionistici pubblici statali.  
  
Il senatore statale Brad Hoylman ha dichiarato: "Durante il periodo in cui si 
dichiarava 'Non chiedere, non dire' (Don't Ask, Don't Tell), i veterani LGBTQ sono stati 
congedati con disonore, derubandoli di una carriera e di importanti benefici pensionistici 
ai sensi della legge statale. Abbiamo aiutato a risolvere questo problema restituendo 
loro dozzine di benefici messi a disposizione dallo Stato di New York ai sensi della 
nostra "Restoration of Legge per il ripristino dell'onore" (Restoration of Honor Act) 
approvata nel 2019. In occasione di questa Giornata dedicata ai veterani, rimediamo 
ulteriormente a questa situazione iniqua e discriminatoria grazie al nostro disegno di 
legge, per garantire che i veterani LGBTQ congedati con disonore ai sensi delle 
politiche del 'Non chiedere, non dire' siano ora idonei a partecipare al programma di 
sovvenzioni statali per la pensione e altri benefici. Sono grato alla governatrice Hochul 
per aver firmato il mio disegno di legge con il membro dell'Assemblea Barrett, la leader 
della maggioranza Andrea Stewart-Cousins per aver portato questo disegno di legge ai 
voti e SAGE Vets per il loro sostegno. Grazie a questa legislazione, i nostri veterani 
LGBTQ otterranno i benefici che hanno guadagnato grazie al servizio fornito al nostro 
Paese, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o identità o espressione di 
genere".  
  
La legislazione (S.2238B/A6551B) stabilisce la pratica del cosiddetto "giorno con letto 
riservato" per le persone che risiedono nelle case statali riservate ai veterani, ad 
includere veterani, coniugi e vedove di veterani, genitori che hanno ricevuto la Gold Star 
e le persone a loro carico. Si tratta di un giorno per il quale lo Stato paga una residenza 
statale per veterani al fine di avere disponibile un letto per un residente qualificato 
mentre è temporaneamente ricoverato in ospedale in modo che egli/ella abbia un letto 
nella residenza statale per veterani.  
  
Il senatore statale John E. Brooks ha dichiarato: "Vorrei ringraziare la governatrice 
Hochul per aver firmato questo importante disegno di legge che proteggerà i nostri 
veterani più vulnerabili. Chiunque risieda in una residenza statale per veterani sarà ora 
protetto qualora dovesse aver bisogno di cercare temporaneamente assistenza altrove 
e non sarà costretto a cedere il proprio posto nella sua casa. Non è raro che le nostre 
residenze statale per veterani siano piene e, con il sistema attuale, se un veterano 
avesse bisogno di partire per un giorno o due per una procedura o cure specialistiche, 
non sarebbe in grado di tornare o mantenere il proprio posto riservato in quanto esso 
sarebbe già stato dato ad un altro veterano in lista d'attesa. Di conseguenza, questo 
disegno di legge è un'enorme vittoria nel garantire che i membri più vulnerabili della 
nostra comunità militare siano alleggeriti dai fattori di stress che derivano dal trovare e 
mantenere una residenza sicura".  
  



 

 

La legislazione (S.7068A/A.7728A) permette non prevede la non applicazione di tassi di 
interesse per alcuni prestiti ad imprese di proprietà di veterani con disabilità certificate e 
fornisce il supporto e il finanziamento necessari per sottoscrivere un contratto di appalto 
con un'agenzia o autorità o altra entità statale o federale.  
  
Il senatore statale John E. Brooks ha dichiarato: "L'idea del sogno americano, in cui 
chiunque, indipendentemente dalla propria situazione finanziaria, può perseguire un 
sogno e prosperare da esso, è ciò che rende questo Paese così grande. Per i nostri 
veterani militari che hanno contribuito a difendere le fondamenta della nostra contea, 
questo sogno dovrebbe essere ancora più accessibile. Ringrazio la governatrice Hochul 
per aver firmato questo atto legislativo in riconoscimento dei nostri veterani che hanno 
sacrificato così tanto. Dopo aver dato alcuni dei loro anni più importanti al nostro Paese, 
quando avrebbero potuto invece avviare e costruire un'impresa, ai nostri veterani verrà 
ora offerta l'opportunità di realizzare i propri sogni imprenditoriali".  
  
Il membro dell'Assemblea Steve Stern ha dichiarato: "Sono così orgoglioso che la 
mia legislazione a sostegno degli imprenditori che si sono sacrificati così tanto per la 
nostra grande nazione sia stata firmata. Il programma Excelsior Linked Deposit 
consentirà ai nostri veterani disabili di accedere a finanziamenti fondamentali per 
aiutare le loro attività a crescere nello Stato di New York e garantire che non celebriamo 
solo i nostri militari e le loro famiglie solo in determinati momenti, ma ogni giorno, con 
un sostegno significativo che promuova lo sviluppo economico e riconosca il servizio 
disinteressato degli eroi della nostra città natale. Grazie alla governatrice Hochul per 
aver firmato questa importante legislazione".  
  
La legislazione (S.8729/A.9590) ordina alla Divisione dei servizi per i veterani di 
sviluppare un database ricercabile di memoriali dei veterani situati in tutto lo Stato, che 
includa informazioni riguardanti l'ubicazione di un memoriale e quale veterano o 
battaglia il memoriale sia dedicato.  
  
Il senatore statale James Sanders Jr. ha dichiarato: "In qualità di veterano del Corpo 
dei Marines, sono orgoglioso di aver introdotto questa legislazione che ora è diventata 
legge in onore del Veterans Day. La creazione di questo database ricercabile di 
memoriali dedicati ai veterani nello Stato di New York, consentirà alle famiglie, agli 
amici e al pubblico di accedere più facilmente a questi siti e rendere omaggio ai nostri 
eroi che hanno servito il nostro Paese, continuando quindi ad onorarli come meritano."  
  
La legislazione (S.8367/A.9183) autorizza la contea di Niagara a rinunciare, in base alla 
legge locale, a determinate tariffe per le organizzazioni di veterani, incluse, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, le commissioni di revisione del permesso di 
costruzione e le commissioni associate agli aumenti di capitale per qualsiasi sito o 
locale di proprietà di una organizzazione di un imprenditore veterano nella contea.  
  
Il senatore statale Robert G. Ortt ha dichiarato: "Questa legge aiuterà le nostre 
organizzazioni di veterani locali a mantenere ed espandere le loro strutture, che si 



 

 

ergono come pilastri delle loro comunità con i servizi che forniscono e gli eroi che 
onorano".  
  
Il membro dell'Assemblea William Conrad ha dichiarato: "Le nostre organizzazioni 
di veterani forniscono agli uomini e alle donne che hanno prestato servizio militare 
l'accesso al sostegno sociale, emotivo e pratico che meritano. Non possiamo mai 
sopravvalutare l'importanza di queste organizzazioni e dei loro luoghi di ritrovo per le 
nostre comunità e per coloro che servono. È stato un onore sponsorizzare questo 
disegno di legge nell'Assemblea, per contribuire ad alleviare l'onere finanziario relativi a 
migliorie da apportare a site e locali di proprietà di veterani. Desidero ringraziare i miei 
colleghi per il loro sostegno bipartitico a questa legislazione e sono particolarmente 
grato alla governatrice Hochul per averla trasformata in legge".  
  
Questi sono i 17 punti di riferimento e ponti che saranno illuminati di verde nel contesto 
dell'operazione Green Light ad onorare il servizio e l'impegno dei veterani di guerra e di 
coloro che fanno ancora parte delle Forze Armate:  

• 1WTC  
• Governor Mario M. Cuomo Bridge  
• Kosciuszko Bridge  
• H. Carl McCall SUNY Building  
• State Education Building  
• Alfred E. Smith State Office Building  
• Empire State Plaza  
• State Fairgrounds - Main Gate & Expo Center  
• Niagara Falls  
• The "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson Bridge  
• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Gateway dell’Aeroporto Internazionale di Albany  
• Complesso di salto olimpico di Lake Placid  
• The Lake Placid Olympic Center  
• MTA Long Island Rail Road - East End Gateway at Penn Station  
• Fairport Lift Bridge sul canale Erie  
• Moynihan Train Hall  

  
Michael Middaugh, presidente dell'Associazione statale degli ufficiali veterani 
della contea (New York State County Veteran Service Officers Association) e 
direttore dell'Agenzia per i veterani della contea di Tioga (Tioga County Veteran 
Service Agency), ha dichiarato: "In quanto veterani, comprendiamo i sacrifici fatti sia 
dai veterani che dalle loro famiglie per i quali solo dire "grazie" sembra non essere 
abbastanza. Operazione Greenlight è un piccolo modo in cui in tutte le nostre comunità 
possiamo far sapere ai nostri veterani quanto quel servizio e quel sacrificio significano 
per noi ed un vero modo per dire grazie! Siamo onorati di collaborare con la 
governatrice Hochul e la Divisione dei servizi per i veterani per aver deciso di 
"accendere una luce verde" di consapevolezza e speranza e per onorare i nostri eroi 
che hanno dato così tanto al servizio del loro Paese".  
  



 

 

MaryEllen Odell, presidentessa dell'Associazione statale dei dirigenti di contea 
(New York State County Executives' Association) e dirigente della contea di 
Putnam, ha dichiarato: "Che si trattasse di difendere la libertà e la democrazia su lidi 
lontani o di proteggere la nostra patria, ognuno dei nostri veterani ha compiuto sacrifici 
incredibili che meritano di essere riconosciuti e onorati. Operazione Green Light è un 
piccolo modo in cui possiamo mostrare ai nostri veterani e alle loro famiglie che siamo 
grati per i loro sacrifici, e siamo onorati che la governatrice Hochul e la Divisione dei 
servizi dei veterani si uniscano a noi nel far brillare una luce verde di speranza e 
sostegno per i nostri eroi".  
  
Michael E. Zurlo, presidente dell’Associazione statale delle contee (New York 
State Association of Counties) e amministratore della contea di Clinton, ha 
dichiarato: "Lo Stato di New York e le nostre contee svolgono un ruolo cruciale nel 
sostenere la nostra comunità di veterani, contribuendo a portare ai veterani benefici e 
servizi che si sono duramente guadagnati. Siamo incredibilmente orgogliosi di 
collaborare ancora una volta con la governatrice Hochul e la Divisione dei servizi per i 
veterani non solo per creare un simbolo visibile della nostra gratitudine e del nostro 
sostegno, ma anche per sensibilizzare in merito alle risorse a disposizione di questi 
eroi, molti dei quali portano ancora invisibili ferite dal loro servizio alla nostra nazione".  
  

###  
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