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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UN PACCHETTO LEGISLATIVO A ULTERIORE 
SOSTEGNO DEI VETERANI DI NEW YORK  

 
Il Governatore firma cinque disegni di legge, aggiungendo il disturbo da stress 

post-traumatico come condizione ammissibile per la marijuana medica, 
esonerando da tasse e migliorando i servizi per i veterani, e creando un memorial 

per i prigionieri di guerra e i dispersi in azione  
 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato cinque disegni di legge per sostenere 
ulteriormente i veterani di New York migliorando l’assistenza sanitaria e i servizi, oltre 
che per commemorare i veterani in tutto lo Stato di New York in una serie di modi 
diversi. Il pacchetto comprende:  
  

• L’aggiunta del disturbo da stress post-traumatico (Post Traumatic Stress 
Disorder, PTSD) come condizione ammissibile per il programma della 
marijuana medica di New York;  

• L’offerta ai veterani di guerra impiegati dallo Stato di un numero ulteriore 
di giorni di congedo retribuito per ottenere servizi sanitari, assistenza 
psicologica e accesso ad altre prestazioni;  

• L’esonero dalla tassa dell’esame per il servizio civile per i veterani che 
sono stati congedati con onore; 

• L’obbligo per il Dipartimento di Stato (Department of State) e per la 
Divisione per gli Affari Militari e Navali (Division of Military and Naval 
Affairs) di mantenere un elenco pubblico di tutte le aziende no-profit che 
sollecitano finanziamenti per le forze armate degli Stati Uniti; e  

• La richiesta all’Ufficio dei servizi generali (Office of General Services) di 
predisporre un luogo accessibile al pubblico all’interno dell’edificio dello 
Campidoglio dello Stato (State Capitol) per il collocamento di una sedia e 
placca dedicate ai POW e MIA, in onore di questi veterani che non hanno 
fatto ritorno a casa. 

  
“I nostri veterani hanno rischiato le loro vite per poter difendere le idee e i principi su cui 
è stata fondata questa nazione ed è nostro dovere fare tutto ciò che possiamo per 
sostenerli quando tornano a casa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dal 
miglioramento dell’accesso ai trattamenti e servizi sanitari, all’eliminazione degli ostacoli 
all’occupazione, tutti e cinque questi disegni di legge adottano importanti misure per 



 

 

assicurare che i veterani abbiano tutte le opportunità di continuare ad avere successo 
una volta che tornano a casa.”  
 
Il primo disegno di legge (S.5629 (Savino)/ A.7006 (Gottfried)), aggiunge il disturbo da 
stress post-traumatico, o PTSD, come 12a condizione a rendere i newyorkesi 
ammissibili all’ccesso al programma della marijuana medica dello Stato. Il PTSD è una 
condizione grave che comporta, in persone che hanno sperimentato fattori di stress, lo 
sviluppo di sintomi, quali ira, flashback, incubi, sudorazioni notturne, intorpidimento, 
insonnia e l’estraniamento. Si stima che circa 19.000 pazienti affetti da PTSD in New 
York potrebbero trarre beneficio dall’uso di marijuana medica. Questi includono i 
veterani delle forze armate, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, oltre ai sopravvissuti 
alle violenze domestiche, agli stupri, ai crimini violenti e agli incidenti. Praticamente ogni 
Stato nel Paese con un programma di marijuana medica permette il trattamento del 
PTSD.  
 
Il secondo disegno di legge (S.2911 (Croci)/A.3198 (Paulin)), offre ai veterani di guerra 
impiegati dallo Stato un numero aggiuntivo di giorni di congedo retribuito per ottenere 
servizi sanitari, assistenza psicologica e accesso ad altre prestazioni. L’esperienza del 
combattimento ha un prezzo per i veterani di guerra, sia fisico che emotivo, e ulteriori 
congedi per servizi relativi alla salute sono necessari per aiutare ad affrontare i traumi 
che si presentano loro, sia all’estero che a casa.  
 
Il terzo disegno di legge (S.946 (Croci)/A.1105 (Hunter)), sostiene i veterani alla ricerca 
di un lavoro, esonerandoli dal versare la tassa per la domanda per sostenere un esame 
per il servizio civile. Uno degli aspetti più difficili del ritorno alla vita civile per i veterani 
può essere quello di trovare un’occupazione di buon livello. L’esonero da questa tassa 
dimostra la nostra gratitudine a questi coraggiosi uomini e donne nel momento in cui 
cercano opportunità nel settore pubblico.  
 
Il quarto disegno di legge (S.1853 (Croci)/A.6038 (Dinowitz)), richiede che il 
Dipartimento di Stato di New York e la Divisione per gli Affari Militari e Navali 
mantengano un elenco pubblico di tutte le aziende no-profit che sollecitano 
finanziamenti a nome delle forze armate. La legge corrente esige che l’Aiutante 
Maggiore della Guardia Nazionale di New York (New York National Guard) dia il 
consenso per qualsiasi no-profit che solleciti finanziamenti o altri benefici per le forze 
armate degli Stati Uniti, per una nazione estera o per gli ausiliari di qualsiasi Stato. 
Rendendo queste informazioni disponibili al pubblico si aiuteranno i newyorkesi che 
desiderano fare donazioni ad enti no-profit costituiti allo scopo di sostenere le nostre 
forze armate si garantisce che stiano donando ad organizzazioni approvate.  
 
Il disegno di legge finale (S5540 (Lazna)/A7506 (DenDekker)) dà disposizioni all’Ufficio 
dei servizi generali dello Stato di New York di predisporre una sedia e placca dedicate 
ai POW e MIA nello Campidoglio dello Stato per onorare le migliaia di membri 
dell’esercito la cui sorte è rimasta sconosciuta dalla Prima Guerra Mondiale. Questa 
dedica costituisce solo uno dei modi per ricordare i valorosi soldati, marinai, aviatori e 
marines che sono stati tenuti prigionieri o che non sono mai più tornati a casa dalla 
guerra. La sedia e la placca commemorative saranno collocate nell’atrio del primo piano 
del Campidoglio, vicino all’ingresso di State Street.  
 



 

 

La Senatrice Diane J. Savino ha dichiarato: “New York è la patria di alcuni dei più 
coraggiosi membri dell’esercito nella nazione e oltre che ai residenti affetti da PTSD a 
causa di altre esperienze traumatiche, questa normativa assicurerà che chiunque riceva 
il trattamento efficace che merita. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per avere 
adottato misure per sostenere i nostri residenti e veterani, e approvato normative che 
contribuiranno a rimediare a una serie di gravi condizioni che affliggono newyorkesi 
nelle comunità in tutto lo Stato”.  
 
Il Senatore Andrew Lanza ha dichiarato: “I coraggiosi uomini e donne che mettono la 
propria vita a rischio durante il servizio per la propria patria affrontano immensi pericoli 
ogni singolo giorno e, a causa di quei pericoli, alcuni di loro non fanno ritorno a casa. 
Questa sedia vuota e questa placca serviranno da spazio riservato a commemorare 
nello Campidoglio dello Stato i soldati POW e MIA che hanno dato tutto per proteggere 
gli Americani. Ringrazio il Governatore Cuomo per avere approvato questo disegno di 
legge, assicurando che questo piccolo gesto di gratitudine sia disponibile per i 
newyorkesi che vengono nell’atrio del Campidoglio a rendere omaggio ai nostri 
prigionieri di guerra e ai soldati dispersi in azione”.  
 
Il Presidente del Comitato per la salute dell’Assemblea (Assembly Health 
Committee), Richard N. Gottfried, ha dichiarato: “È nostro dovere aiutare i veterani 
nella transizione a casa, compresi coloro che sono affetti da PTSD. Con molti 
newyorkesi alle prese con gli effetti di questa condizione, mi congratulo con il 
Governatore per la firma su questo disegno di legge che offre l’accesso a trattamenti 
che funzionano. Uomini e donne che hanno sperimentato in prima persona eventi 
traumatici adesso avranno nuovi mezzi per condurre una vita di qualità, e ringrazio il 
Governatore Cuomo per fare di questo una realtà”. 
 
Il membro dell’Assemblea Michael DenDekker, Presidente del Comitato per gli 
affari dei veterani dell’Assemblea (Assembly Committee on Veterans Affairs), ha 
dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per avere riconosciuto e reso 
onore ai coraggiosi prigionieri di guerra e agli uomini e donne di New York che risultano 
ancora dispersi in azione oggi. La sorte di migliaia di membri in servizio è rimasta 
sconosciuta e con l’aggiunta della Sedia in onore dei POW e MIA nel Campidoglio dello 
Stato di New York, ricorderemo per sempre gli sforzi e i sacrifici compiuti dai nostri 
fratelli e sorelle, per assicurare la libertà e la sicurezza per tutti”.  
 
Il membro dell'Assemblea Amy Paulin: “I valorosi uomini e donne che hanno servito 
la nostra patria meritano il nostro pieno sostegno e, firmando queste normative, il 
Governatore Cuomo dimostra ancora una volta che New York è dalla parte dei nostri 
veterani. La legge offrirà ulteriori congedi per malattia per aiutare i veterani a ottenere le 
prestazioni sanitarie e l’assistenza psicologica, e applaudo il Governatore per avere 
firmato questo importantissimo disegno di legge nella Giornata dei Veterani (Veterans 
Day)”.  
 
Il membro dell’Assemblea Pamela Hunter ha dichiarato: “Questa normativa 
esonererà dal pagamento della tassa d’esame per i veterani congedati con onore che 
desiderano continuare a servire il proprio Paese attraverso il servizio civile. Sono 
orgogliosa di sponsorizzare questo disegno di legge e mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per averlo firmato e per tutto il nostro lavoro per assicurare che New York 



 

 

sostenga i veterani”.  
 
Il membro dell’Assemblea Jeffrey Dinowitz ha dichiarato: “Sono orgoglioso di avere 
sponsorizzato questo disegno di legge che rende nota al pubblico qualsiasi 
organizzazione no-profit che sia autorizzata a sollecitare finanziamenti per le forze 
armate degli Stati Uniti. Ringrazio il Governatore Cuomo per avere approvato questo 
disegno di legge, contribuendo ad assicurare che i newyorkesi che desiderano donare 
alle forze armate stiano donando a gruppi legittimi, proteggendoli da truffatori che 
cercano di imbrogliare il sistema”.  
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