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IL GOVERNATORE CUOMO LASCIA NEW YORK PER RECARSI A PORTO RICO 
IN MODO DA METTERE A DISPOSIZIONE BENI E SERVIZI DI PRIMA NECESSITÀ 

DOPO LA RICHIESTA UFFICIALE DA PARTE DEL GOVERNATORE 
RICARDO ROSSELLÓ  

 
Il Governatore Cuomo rende disponibili oltre 34.000 bottiglie d’acqua, 9.600 pasti 

pronti, 3.000 alimenti in scatola, 500 torce, 1.400 brande, 1.400 cuscini, 1.400 
coperte e 10 generatori  

  
Il Governatore Cuomo viaggerà utilizzando il velivolo donato da JetBlue per 

portare forniture e si tratta del primo volo a partire da San Juan dopo l’uragano 
Maria  

  
Ingegneri del NYPA, traduttori, supervisori e droni e piloti di droni appartenenti 

al Dipartimento per la tutela ambientale sono stati inviati per aiutare nella 
ricostruzione della rete elettrica  

  
60 membri della Guardia Nazionale di New York, quattro elicotteri Black Hawk e 

50 agenti della Polizia di Stato sono in stato d’allerta  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo, assieme ad una delegazione di funzionari, sono 
partiti questa mattina per Porto Rico con l’obiettivo di mettere a disposizione forniture 
d’emergenza, aiutare la comunità a riparare le infrastrutture della linea elettrica 
devastate e assistere negli interventi di ripristino e soccorso dopo l’uragano Maria. Il 
viaggio avviene dopo che il Governatore Ricardo Rosselló ha inviato una richiesta 
ufficiale da Governatore a Governatore attraverso il Accordo di assistenza per la 
gestione di emergenza (Emergency Management Assistance Compact) basato 
sull’aiuto reciproco. In risposta alla richiesta, il Governatore Cuomo ha 
immediatamente reso disponibile oltre 34.000 bottiglie d’acqua, 9.600 pasti pronti, 
3.000 alimenti in scatola, 500 torce, 1.400 brande, 1.400 cuscini, 1.400 coperte e 10 
generatori da 10kW. In aggiunta, il Governatore Cuomo ha annunciato che 60 membri 
della Guardia Nazionale dell’esercito di New York (New York Army National Guard), 
quattro elicotteri Black Hawk e 50 agenti della Polizia di Stato sono in stato d’allerta. 
Questo volo, utilizzando un velivolo donato da JetBlue, è il primo a partire da San Juan 
dopo l’uragano Maria.  
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“Porto Rico è parte della famiglia di New York, e siamo al fianco dei fratelli e sorelle 
portoricani mentre iniziano a ricostruire dopo la devastazione portata dall’uragano 
Maria”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Abbiamo raggruppato i migliori esperti 
negli interventi in caso d’emergenza, in modo da supportare Porto Rico e aiutare 
durante le riparazioni delle strutture della rete elettrica devastate dalla tempesta, e 
stiamo mettendo a disposizione materiali e ogni tipo d’assistenza necessaria per 
sostenere l’isola mentre si riprende da questo disastro naturale senza precedenti.”  
  
Il Governatore Ricardo Rosselló ha dichiarato: “Nei momenti successivi all’uragano 
Maria, ho effettuato una richiesta ufficiale da Governatore a Governatore inviandola al 
Governatore Cuomo e lo Stato di New York ha deciso di fornirci beni e servizi di prima 
necessità, ed esperti per la consulenza in modo da aiutarci a valutare i danni e 
sviluppare un piano di recupero. Porto Rico ha subito una disavventura terribile e 
siamo fortunati ad avere amici come il Governatore Cuomo e lo Stato di New York con 
il quale condividiamo uno stretto legame e un profondo collegamento storico. Desidero 
ringraziare il Governatore per aver accettato il mio invito a viaggiare a Porto Rico, così 
come le persone di New York che ci supportano sempre nei momenti di difficoltà, 
apprezziamo realmente il loro sostegno mentre iniziamo il processo di ricostruzione”. 
  
Robin Hayes, Presidente e Amministratore delegato di JetBlue, ha 
dichiarato: “Siamo onorati di fornire assistenza attraverso questo volo che porterà 
aiuti, il primo volo di una serie mentre le persone di Porto Rico iniziano a riprendersi da 
questo terribile evento. I nostri cuori sono con tutti coloro che ne sono stati colpiti. 
Ringraziamo il Governatore Cuomo per la sua leadership negli interventi di recupero, e 
la Guardia Nazionale per il supporto sul campo garantito alle persone di Porto Rico. 
Come principale compagnia aerea di Porto Rico, ci troviamo in una posizione unica 
che ci consente di lavorare al loro fianco con il sostegno dei membri del nostro 
equipaggio, i clienti e le comunità in tutta l’isola”.  
  
“Elogio la leadership del Governatore Cuomo che ha permesso di organizzare 
rapidamente le risorse e il personale necessari ad aiutare nella ricostruzione di Porto 
Rico”, ha commentato Francis McGorry, Presidente, Tri-State Metro Operating 
Unit, Coca-Cola Refreshments. “Coca-Cola è sempre pronta ad aiutare quando le 
persone lo necessitano. I nostri pensieri e preghiere vanno a coloro che sono stati 
colpiti dalla devastazione portata dall’uragano Maria”.  
  
Prima della partenza, il Governatore Cuomo ha dato istruzioni per la preparazione di 
risorse attingendo dalle scorte dello Stato di New York, in modo che queste vengano 
preparate per l’invio, raggruppando allo stesso tempo una coalizione di organizzazioni 
per fornire beni e risorse essenziali in accordo alla richiesta da parte del Governatore 
Rosselló. Questi includono:  
  

 Oltre 34.000 bottiglie d’acqua donate da The Coca-Cola Company;  
 9.600 pasti pronti;  
 3.000 alimenti in lattina donati dall’Associazione nazionale dei supermercati 

(National Supermarket Association);  
 1.400 brande;  
 1.400 coperte;  



 

 

 1.400 cuscini;  
 500 torce; e  
 10 generatori da 10kW.  

  
Inoltre, l’Autorità di New York per l’energia (New York Power Authority) ha inviato una 
squadra composta da 10 membri, tra i quali traduttori, supervisori ed ingegneri, questi 
saranno inviati assieme a droni e due piloti di droni appartenenti al Dipartimento per la 
tutela ambientale (Department of Environmental Conservation), in modo da assistere 
con la valutazione e ricostruzione della rete elettrica di Porto Rico.  
  
Lo Stato di New York vanta radici profonde che si intrecciano a quelle di Porto Rico. 
Varie compagnie con sede a New York danno lavoro a migliaia di persone a Porto Rico 
in differenti località sull’isola, e 1,2 milioni di newyorkesi, o il 5,7 percento della 
popolazione, sono di etnia portoricana. Questo significa che la comunità di portoricani 
che vive a New York è la più grande al mondo al di fuori dell’isola. Secondo le stime 
fatte da American Community Survey nel 2016, esistono 280.904 residenti nello Stato 
di New York che dichiarano di essere nati a Porto Rico.  
  
Questo viaggio non rappresenta la prima volta che il Governatore Cuomo si reca a 
Porto Rico. Nel 1998, come Segretario del Dipartimento per lo sviluppo urbano ed 
edilizio (Housing and Urban Development), durante la presidenza di Bill Clinton, il 
Segretario Cuomo si recò sull’isola subito dopo l’uragano Georges, con l’obiettivo di 
valutare i danni e velocizzare gli interventi federali d’assistenza. Nel 2015, il 
Governatore Cuomo si recò due volte a Porto Rico come parte delle missioni di 
solidarietà per assistere l’isola durante la costante crisi sanitaria e le problematiche 
economiche.  
  
L’uragano Maria è stata la tempesta più forte a colpire un territorio degli Stati Uniti fin 
dal 1928, e una delle più forti ad aver mai colpito gli Stati Uniti. Il 20 settembre, Maria 
ha colpito il territorio degli Stati Uniti come tempesta di categoria 4 con venti che 
toccavano le 155 miglia per ora, distruggendo completamente il sistema elettrico di 
tutta l’isola, lasciando senza corrente 3,4 milioni di persone. I funzionari portoricani 
stimano che saranno necessari alcuni mesi prima che la rete elettrica venga 
riparata. Almeno una persona è deceduta a Porto Rico e, fino a questo momento, 
Maria è stata causa di almeno 18 morti nella regione caraibica. Inoltre, questa 
situazione mette a rischio il turismo fondamentale a livello economico per queste isole 
durante la stagione invernale, dato che molte località hanno subito danni. Tra queste 
troviamo hotel, aeroporti e altre infrastrutture chiave.  
  
La Deputata Nydia M. Velázquez ha dichiarato: “L’uragano Maria ha lasciato una 
scia di danni catastrofici in ogni luogo di Porto Rico, e questo è davanti agli occhi di 
tutti. Ora, sta arrivando l’aiuto che necessita la gente dell’isola. Il Governatore Cuomo 
e lo Stato di New York si stanno impegnando in modo deciso per aiutare e portare 
personale e risorse sull’isola. Con la riapertura dell’aeroporto, le tempistiche sono la 
chiave e questa assistenza è assolutamente fondamentale per salvare vite. Mentre 
iniziamo a valutare i danni, lavorerò assieme al Governatore e il Congresso per fornire 
a Porto Rico le risorse addizionali necessarie per il processo di recupero e 
ricostruzione. Non smetterò di lavorare fino a quando l’isola tornerà alla normalità”.  
  



 

 

Il Deputato José E. Serrano ha dichiarato: “Questa settimana, Porto Rico è stata 
devastata dall’uragano Maria, e mentre i residenti cominciano a raccogliere i cocci, il 
nostro Governatore ha lanciato un chiaro messaggio: New York sosterrà Porto Rico 
durante questo difficile momento. Grazie alle moltissime risorse e personale resi 
disponibili proprio oggi, i portoricani possono stare tranquilli che lo Stato farà tutto ciò 
che è in suo potere per salvaguardare le proprietà e le vite dei residenti, e aiutare 
ancora una volta nel processo di ricostruzione”.  
  
Il Deputato Adriano Espaillat ha dichiarato: “New York ospita più portoricani di 
qualsiasi altro Stato, al di fuori di Porto Rico, e questa missione dimostra ancora una 
volta come New York sia pronta e decisa ad aiutare i vicini nei momenti di necessità. 
Queste risorse e personale realmente necessari, faranno una reale differenza per i 
nostri fratelli e sorelle portoricani, e applaudo il Governatore Cuomo per la sua 
leadership”.  
  
Il Senatore Martin Dilan ha dichiarato: “Sono necessari dei decisi interventi post 
tempesta per aiutare Porto Rico a riprendersi e iniziare a ricostruire, e grazie alla 
leadership del Governatore Cuomo, le risorse e il personale necessari saranno inviati 
sull’isola in modo da velocizzare il ripristino. Applaudo questa missione e il saldo spirito 
di buon vicinato dimostrato ancora una volta da New York”.  
  
Il Senatore Gustavo Rivera ha dichiarato: “New York vanta un legame inscindibile 
con la gente di Porto Rico, e oggi scendiamo in campo per i nostri fratelli e sorelle di 
Porto Rico subito dopo la devastazione portata dall’uragano. Applaudo il Governatore 
Cuomo per aver diretto le misure d’intervento di New York in modo da sostenere la 
gente di Porto Rico. Questa assistenza giocherà un ruolo cruciale nell’aiutare Porto 
Rico durante la lunga strada che porterà al recupero”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Marcos Crespo ha dichiarato: “Mentre saranno 
necessari mesi, e forse anche anni, perché Porto Rico si riprenda dalla furia 
dell’uragano Maria, New York scende in campo a fianco dei nostri fratelli e sorelle 
portoricani. Questi interventi di recupero e l’impiego delle risorse necessarie, 
rappresentano la prova che New York è sempre pronta ad aiutare e a dare una mano, 
e sono orgoglioso di unirmi al Governatore Cuomo e ad altri leader per fornire 
l’assistenza che necessita Porto Rico lungo il percorso che porterà alla ricostruzione”.  
  
La deputata dell’Assemblea Carmen Arroyo ha dichiarato: “Da lungo tempo il 
Governatore Cuomo si è dimostrato amico di Porto Rico, quindi non è una sorpresa 
che dopo la distruzione lasciata dall’uragano Maria, abbia deciso di mettersi in gioco 
per garantire opzioni reali in modo da implementare interventi fondamentali necessari 
all’isola. New York ospita decine di migliaia di portoricani e saremo pronti ad aiutare 
l’isola durante i lavori di pulizia e gli interventi di soccorso che avverranno nelle 
prossime settimane e mesi”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Erik Dilan ha dichiarato: “L’uragano Maria ha devastato 
Porto Rico, distruggendo la rete elettrica e mettendo a repentaglio le vite degli abitanti 
di tutta l’isola. Oggi, New York si schiera in aiuto delle persone di Porto Rico grazie 
all’invio di personale, competenze e risorse per sostenere il recupero dell’isola. Aiutare 



 

 

gli altri rappresenta lo spirito di New York, e sono grato che il Governatore Cuomo stia 
guidando questi interventi per aiutare i nostri fratelli e sorelle di Porto Rico”.  
  
Il Supervisore di New York City, Scott Stringer, ha dichiarato: “Porto Rico ha 
davanti a sé una lunga strada verso il recupero, e dobbiamo fare ogni cosa in nostro 
potere per aiutare durante questi momenti difficili. Mettendo a disposizione personale e 
risorse da inviare sull’isola, il Governatore Cuomo sta mostrando come lo Stato di New 
York si schieri al fianco di Porto Rico mentre inizia il processo di ricostruzione dopo la 
devastazione lasciata dall’uragano Maria. I newyorkesi aiutano sempre i propri vicini 
nei momenti di crisi, e questo è proprio ciò che sta accadendo”.  
  
Il Presidente di distretto del Bronx, Rubén Díaz Jr., ha dichiarato: “Con davanti 
mesi, e potenzialmente anni, di interventi di recupero e pulizia, New York sta inviando 
un messaggio chiaro ai nostri fratelli e sorelle di Porto Rico: ci stiamo mettendo in 
gioco e saremo al vostro fianco durante la lunga strada verso la ricostruzione. Elogio il 
Governatore Cuomo per aver riconosciuto la grande necessità di personale e risorse 
da inviare sull’isola, e per aver dimostrato la determinazione nel portare a termine 
questi interventi”.  
  
Il Membro del Consiglio di New York City, Annabel Palma, ha dichiarato: “L’isola 
di Porto Rico è stata devastata, le sue risorse sono state esaurite, e in questo 
momento ha grande necessità d’assistenza. Elogio il Governatore Cuomo per aver 
intrapreso il primo passo negli interventi di recupero, garantendo assistenza ed aiuto 
durante il processo di ricostruzione. Sono realmente grata ai nostri leader cittadini e 
statali che continuano a rappresentare le migliori qualità di New York”.  
  
Il Membro del Consiglio di New York City, Ritchie Torres, ha dichiarato: “Porto 
Rico ha davanti a sé una lunga strada verso il recupero e mettendo a disposizione 
dell’isola queste fondamentali risorse, il Governatore invia un chiaro messaggio che 
racconta come New York continuerà i suoi rapporti d’amicizia con i portoricani in 
questo momento di necessità. Durante le recenti settimane, Madre Natura ha lasciato 
una scia spietata di distruzione, ma New York resterà al fianco dei nostri fratelli e 
sorelle quando questi lo necessitano maggiormente. Applaudo il Governatore per il suo 
rapido intervento subito dopo i danni causati dall’uragano Maria”.  
  
Fernando Ferrer, ex Presidente distrettuale del Bronx, ha commentato: “A nome 
di tutti i newyorkesi, i nostri pensieri e preghiere vanno a uomini, donne e bambini di 
Porto Rico, mentre iniziano i lavori di pulizia e ripristino dopo la devastazione lasciata 
dall’uragano Maria. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver compreso la gravità della 
situazione e aver messo a disposizione l’assistenza fondamentale per assicurare che i 
nostri fratelli e sorelle ricevano l’aiuto che necessitano”.  
  
Il Presidente di 32BJ SEIU, Hector Figueroa, ha dichiarato: “La distruzione causata 
dall’uragano Maria a Porto Rico ha toccato molti newyorkesi e, nei giorni che verranno, 
sarà necessario l’aiuto proveniente da molte fonti. Ringrazio il Governatore Cuomo per 
aver messo a disposizione risorse e personale per assistere i nostri fratelli e sorelle 
portoricani, mentre cominciano a ricostruire l’isola per renderla ancora più forte e 
resiliente”.  
  



 

 

Jill Furillo, Direttrice esecutiva dell’Associazione infermieri dello Stato di New 
York (New York State Nurses Association), ha dichiarato: “Sono orgogliosa di 
lavorare a fianco del Governatore, il quale comprende cosa significhi essere un leader 
e aiutare i nostri vicini nel momento del bisogno. La distruzione e devastazione lasciata 
dopo il passaggio dell’uragano Maria non può essere ignorata, e New York farà tutto 
ciò che è in suo potere per aiutare Porto Rico durante questo difficile periodo. I nostri 
pensieri vanno alle persone di Porto Rico mentre iniziano il processo di pulizia, 
riparazione e recupero”.  
  
José Calderón, Presidente della Federazione ispanica (Hispanic Federation) ha 
dichiarato: “Aiutare i nostri vicini, e mettere a disposizione l’assistenza necessaria in 
grado di infondere speranza in coloro che sono in grande necessità, è nel nostro 
sangue come newyorkesi. Ora più che mai, quest’isola a noi così vicina necessita 
aiuto, e grazie alla leadership del Governatore Cuomo, vari esperti saranno sul campo 
per assistere i residenti durante questo periodo difficile. Ringrazio il Governatore per 
aver offerto le risorse e l’aiuto necessari ai portoricani, e aver mostrato al mondo la 
nostra vera natura”.  
  
Edwin Melendez, Ph.D., Direttore del Centro degli studi portoricani (Center for 
Puerto Rican Studies), Hunter College, City University of New York, ha 
commentato: “Sono necessari dei decisi interventi post tempesta per aiutare Porto 
Rico a riprendersi e iniziare a ricostruire, e grazie alla leadership del Governatore 
Cuomo, le risorse e il personale necessari saranno inviati sull’isola in modo da 
velocizzare il ripristino. Applaudo questa missione e il saldo spirito di buon vicinato 
dimostrato ancora una volta da New York”.  
  
Raul Russi, Presidente e Amministratore delegato di Acacia Network, ha 
dichiarato: “Questa settimana, la nostra isola è stata devastata dall’uragano Maria, e 
mentre i residenti cominciano a raccogliere i cocci, il nostro Governatore ha lanciato un 
chiaro messaggio: New York sosterrà Porto Rico durante questo difficile momento. 
Grazie alle moltissime risorse e personale resi disponibili proprio oggi, i portoricani 
possono stare tranquilli che lo Stato farà tutto ciò che è in suo potere per 
salvaguardare le proprietà e le vite dei residenti, e aiutare ancora una volta nel 
processo di ricostruzione”.  
  
Carmen Pacheco, Presidentessa dell’Associazione dell’ordine degli avvocati 
portoricani (Puerto Rican Bar Association), ha commentato: “Dopo il passaggio 
dell’uragano Maria, il Governatore Cuomo è sceso in campo per offrire risorse e 
assistenza necessari ai residenti di Porto Rico. La solidarietà mostrata dai newyorkesi 
è semplicemente la cosa giusta da fare per i nostri concittadini americani che stanno 
passando un periodo difficile. Sono orgogliosa di sostenere il Governatore e gli altri 
coraggiosi newyorkesi che viaggiano oggi sull’isola per garantire aiuto umanitario. A 
nome di tutti i newyorkesi, i nostri pensieri e preghiere vanno alla gente di Porto Rico. 
L’Associazione dell’ordine degli avvocati portoricani è pronta a fornire assistenza 
legale, quando appropriato, per aiutare i portoricani con le necessità legali. Poiché le 
nostre radici sono a Port Rico, siamo “tutti pronti” ad assistere i portoricani e le loro 
famiglie colpite da questo disastro”.  
  



 

 

Rudy Fuertes, Presidente dell'associazione nazionale dei supermercati (National 
Supermarket Association), ha dichiarato: “L’associazione nazionale dei 
supermercati elogia il Governatore Cuomo per la sua leadership dopo il passaggio 
dell’uragano Maria. Il Governatore è sceso in campo offrendo risorse e assistenza 
realmente necessari ai residenti di Porto Rico. Il fatto che i newyorkesi si schierino al 
fianco dei nostri vicini che vivono sull’isola è semplicemente la cosa giusta da fare 
durante questo difficile periodo, e l’associazione nazionale dei supermercati è 
orgogliosa di sostenere le persone di Porto Rico così come i coraggiosi newyorkesi 
che oggi stanno per viaggiare verso l’isola. A nome di tutti i newyorkesi, i nostri 
pensieri e preghiere vanno alla gente di Porto Rico”.  
  
  

###  
  
 

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

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

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

