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Per la diffusione immediata: 28 dicembre 2012 

LETTERA CONGIUNTA DEI GOVERNATORI CUOMO, CHRISTIE E MALLOY AI RAPPRESENTANTI DELLA 

CAMERA SUL PACCHETTO DI ASSISTENZA SANDY 

 

Dopo l'approvazione del Senato del pacchetto di assistenza Sandy, i Governatori Andrew M. Cuomo, 

Chris Christie, e Dannel Malloy hanno inviato la seguente lettera a tutti i membri dei Rappresentanti 

della Camera: 

 

28 dicembre 2012 

 

Gentili Membri del Congresso: 

 

Quando farete ritorno a Washington, D.C. per risolvere le questioni rimanenti del 2012, chiediamo il 

vostro aiuto nella messa a punto del pacchetto di aiuti federali per gli stati che sono stati devastati 

dall'uragano Sandy. Il Presidente Obama ha presentato un pacchetto completo approvato dal Senato e, 

se approvato dalla Camera, fornirà un supporto fondamentale per centinaia di migliaia di piccole 

imprese e proprietari di abitazioni nelle nostre regioni che stanno aspettando da quando la tempesta ha 

colpito quasi due mesi fa. 

 

Ogni volta che un disastro naturale o una crisi ha colpito una parte della nazione, i rappresentanti eletti 

delle regioni colpite sono sempre stati i più attivi e forti, invitando i colleghi a fare il loro dovere e a 

votare per fornire un sostegno federale necessario. Le delegazioni del Congresso dei nostri tre stati sono 

sempre stati lì per fornire voti decisivi per questi pacchetti di aiuti, perché questa p l'America: quando 

uno di noi ha bisogno, ci muoviamo per dare una mano. 

 

Ogni volta che c'è stata una tempesta o un disastro anche simile per ampiezza e portata a Sandy, a 

prescindere dalla regione del paese, la Camera ha approvato miliardi di dollari in aiuti supplementari - $ 

290 miliardi di dollari in totale dal 1989 come parte di 35 progetti legge di stanziamenti separati. 

 

Chiediamo la stessa assistenza celere ora. Qualsiasi ritardo nell'approvazione di questi aiuti sarebbe 

senza precedenti nella storia recente e sarebbe il segnale di un cambiamento nella politica federale 

sull'assistenza al disastro. 
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Quindi la domanda per ogni membro della Camera è: se questa tempesta avesse colpito il proprio 

collegio elettorale e avesse devastato allo stesso modo in cui ha fatto Sandy, direste che la Camera ha 

fatto abbastanza? Se decine di migliaia di vostre abitazioni e aziende fossero state distrutte, rimarreste 

in silenzio? Lascereste passare dei mesi senza che la Camera intraprenda qualsiasi azione per aiutare? 

 

Il Senato ha approvato il pacchetto di aiuti in modo bipartisan e non c'è ragione per cui la Camera non 

debba fare lo stesso. Con la riconvocazione della Camera questo fine settimana per aiutare la nazione ad 

evitare il "fiscal cliff", ricordiamo che le catastrofi colpiscono tutte le regioni di questa nazione e che noi, 

come nazione dobbiamo rimanere uniti in tempi di crisi. 

 

Chiediamo il vostro sostegno per questo pacchetto assistenza. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo 

Il Governatore Chris Christie 

Il Governatore Dannel P. Malloy 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 

 

 

 

 

 

 


