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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELLA STATUA DELLA LIBERTA' 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la riapertura della Statua della Libertà secondo un 

accordo raggiunto con il governo federale venerdì, 11 ottobre. Secondo l'accordo, lo Stato finanzierà 

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

Parco Nazionale di Liberty Island aperto ai visitatori, in quanto la chiusura del governo federale continua. 

 

Clicca QUI per vedere le foto della conferenza stampa di oggi a Battery Park City. 

 

“Oggi, dal momento che i visitatori provenienti da tutto il mondo vengono a New York, sono lieto di 

annunciare che la Statua della Libertà è ufficialmente riaperta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“Mentre la chiusura del governo federale rimane in stallo, noi a New York non permetteremo che 

questo simbolo internazionale di libertà e democrazia rimanga chiuso. La Statua della Libertà attrae 

migliaia di visite ogni giorno, generando attività economica e sostenendo i lavori che non possiamo 

permetterci di perdere. Così oggi, siamo di nuovo in affari e la Signora della Libertà è pronta ad 

accogliere i newyorkesi e i visitatori”. 

 

A seguito 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. 
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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 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. 
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