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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ACCORDO CON IL GOVERNO FEDERALE PER RIAPRIRE LA 

STATUA DELLA LIBERTA' 

 

Secondo l'accordo con il governo federale, lo Stato di New York finanzia le operazioni giornaliere per 

mantenere il Parco Nazionale aperto 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha raggiunto un accordo 

con il governo federale per riaprire la Statua della Libertà. Secondo l'accordo, lo Stato finanzierà 

completamente il personale di assistenza del National Park Service al costo giornaliero di $ 61.600 per 

tenere il Liberty Island National Park aperto ai visitatori, in quanto la chiusura del governo federale 

continua. Il Parco riaprirà questo fine settimana. 

 

“La Statua della Libertà è uno dei simboli più riconoscibili di questo paese, attirando milioni di visitatori 

nello stato ogni anno, e la sua chiusura in questi ultimi 12 giorni ha avuto un impatto negativo per 

l'economia locale e l'industria del turismo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ogni giorno di 

chiousura di Liberty Island significa che stiamo perdendo i visitatori che avrebbero speso denaro presso 

le nostre imprese locali, per non parlare dei dipendenti che gestiscono il parco e sono stati costretti ad 

abbandonare il lavoro. Visto che la chiusura continua, non possiamo permetterci di perdere migliaia di 

visite al parco ogni giorno. Così, mentre la disfunzione e la paralisi a Washington D.C. non sono riuscite a 

mantenere questa importante risorsa dello stato accessibile, New York si sta muovendo per assumersi 

questa responsabilità. Con il fine settimana festivo del Columbus Day alle porte, sono lieto di riaprire la 

Lady della Libertà per i visitatori e siamo ansiosi di vedere le imprese locali in movimento, di nuovo. Non 

permetteremo che questo simbolo internazionale della libertà rimanga chiuso a causa della disfunzione 

e della paralisi di Washington. Mi congratulo con il Segretario Jewell per il raggiungimento di questo 

accordo e sollecito il Congresso ad aprire al governo”. 

 

Il co-leader della coalizione di maggioranza in Senato Dean G. Skelos ha dichiarato: “Per anni, la Statua 

della Libertà ha rappresentato un potente simbolo di libertà e di speranza per milioni di immigrati che 

perseguono il sogno americano. Questo maestoso punto di riferimento era un segno di benvenuto per i 

miei nonni quando sono arrivati in questo paese dalla Grecia. Sono orgoglioso di collaborare con i miei 

partner nel governo dello stato affinché la Statua della Libertà venga riaperta per accogliere turisti e 



Italian 

nuovi cittadini, dimostrando che anche nel bel mezzo di questo arresto del governo a Washington, D.C., 

New York continuerà a guidare il cammino”. 

 

Il Co-Leader della coalizione della maggioranza in senato, Jeffrey Klein ha dichiarato: “La Statua della 

Libertà è non solo una delle più importanti attrazioni turistiche di New York, ma è anche un ricordo 

perpetuo degli orgogliosi principi che la nostra nazione rappresenta. Sono molto contento che questo 

importante punto di riferimento rimarrà aperto durante questi tempi difficili nella capitale della nostra 

nazione e mi congratulo con il Governatore Cuomo per avere reso ciò possibile”. 

 

Il Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver ha dichiarato: “La Statua della Libertà e Ellis Island sono 

simboli della libertà e dell'opportunità americane che portano milioni di turisti a New York City e 

nell'area inferiore di Manhattan ogni anno. I visitatori generano circa $174 milioni nella nostra economia 

locale. Purtroppo, l'uragano Sandy ha costretto la chiusura di questi siti storici per quasi otto mesi. Il 

turismo è una parte vitale dell'economia dell'area inferiore di Manhattan, che si sta ancora riprendendo 

dall'attacco dell'11 settembre e non è in grado di sopportare l'impatto economico di ulteriori chiusure. 

Ringrazio il Governatore Cuomo per aver collaborato con noi per mantenere questi siti aperti, il che 

ripristinerà questo investimento per la nostra economia locale”.  

Come conseguenza della chiusura del governo federale, il Dipartimento degli Interni degli Stati 

Uniti ha chiuso tutti i parchi nazionali in tutto il paese la scorsa settimana e ha congedato oltre 

20.000 dipendenti del National Park Service. In risposta agli impatti economici che le chiusure 

del parco hanno comportato per le comunità locali, il Dipartimento sta valutando gli accordi con 

i governatori, che mostrano interesse e capacità di finanziare completamente il personale del 

National Park Service per riaprire i parchi nazionali nei loro stati. Questi pagamenti non saranno 

rimborsati a meno che il Congresso non approvi una legge per fornire rimborsi ai singoli stati. 

 

In base all'accordo del Governatore Cuomo con il Segretario del Dipartimento degli Interni, Sally 

Jewell, lo Stato pagherà per i primi quattro giorni di riapertura del parco, con i finanziamenti 

provenienti dal bilancio del turismo dello Stato. Per mantenere il parco aperto, lo Stato deve 

dare un preavviso di due giorni al Dipartimento per ogni due giorni aggiuntivi. Il parco sarà 

completamente aperto e funzionante come di consueto. Lo Stato pagherà al governo federale $ 

61.600 per ogni giorno in cui il parco è aperto.  

 

Il Liberty Island National Park ha un impatto notevole sulla nuova economia dello Stato di New 

York. Secondo un rapporto annuale 2012 da parte del National Park Service, 3,7 milioni di 

persone hanno visitato Liberty Island nel 2011, generando $174 milioni in attività economica e 

sostenendo 2.218 posti di lavoro. Ogni visitatore spende in media circa $35 per il traghetto, 

cibo e souvenir a Liberty Island e Ellis Island. Le spese supplementari al di fuori del parco sono 

stimate ad un costo elevato di circa $ 100 per ogni visita. Il parco genera più di $15 milioni di 

entrate per spese agevolate e tasse di franchising per il governo federale, oltre a $ 3,2 milioni in 
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costi di tasse di licenza per New York City, più le imposte di vendita.  

 

A seguito della chiusura, che ha negato l'accesso a più di 10.000 visitatori del parco giornalmente, 

si sono persi più di 400 posti di lavoro diretti presso la Statua della Libertà e Ellis Island, compresi 

il National Park Service e Evelyn Hill, Inc. Statue Cruises, che fornisce i traghetti per l'isola ha visto 

la sua utenza giornaliera ridursi del 50-70 per cento, e la società ha ora 180 posti di lavoro a 

rischio. Inoltre, il governo federale sta perdendo $ 50.000 al giorno in spese agevolate.  

 

Questo arresto segue anche a una chiusura di 8 mesi di Liberty Island a causa della super 

tempesta Sandy. Ellis Island rimane chiusa al pubblico.  

 

Bradford A. Hill, Presidente di Evelyn Hill Inc., ha dichiarato: “Evelyn Hill offre servizi ai visitatori 

a Liberty Island da 82 anni e dopo aver sofferto per otto mesi la chiusura dopo la super 

tempesta Sandy, le nostre vendite sono scese quasi del 70 per cento quest'anno. Ora, con la 

chiusura, a 152.000 visitatori è stato negato l'accesso al parco, sferrando un altro colpo terribile 

per la nostra azienda di famiglia. Siamo stati costretti a licenziare il 100% del nostro 

personale,110 lavoratori in totale, che hanno perso $ 140.000 in salari. E' stato difficile 

sopravvivere a questi disastri naturali e all'interno del Congresso e quindi siamo grati che il 

Governatore Cuomo riconosca l'importanza della riapertura del parco. Siamo entusiasti di 

riaccogliere i visitatori della Signora della Libertà, il simbolo più patriottico del nostro Paese, 

ancora una volta”. 

 

Mike Burke, COO di Statue Cruises, ha dichiarato: “Quando il Parco Nazionale è chiuso, la nostra 

azienda non può attrarre le decine di migliaia di visitatori che sono venuti a New York per 

prendere un traghetto ed esplorare Liberty Island di persona. Non solo la nostra utenza 

giornaliera dei traghetti è scesa dal 50 al 70 per cento in queste ultime due settimane, abbiamo 

anche 180 posti di lavoro a rischio; i dipendenti e le loro famiglie che saranno duramente 

colpiti, se questa chiusura del parco continua. Ecco perché siamo così grati al Governatore 

Cuomo per essersi mosso al fine di garantire che la Statua della Libertà fosse riaperta al più 

presto possibile per i visitatori, e siamo lieti di contribuire al finanziamento per la riapertura”. 
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