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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE AL GOVERNO FEDERALE DI APPROVARE 

RAPIDAMENTE UN CONSISTENTE PACCHETTO DI AIUTI FEDERALI PER PORTO 
RICO  

  
Fa un sopralluogo con il Governatore Rosselló per verificare lo stato corrente 

della ripresa ed evidenzia il bisogno di finanziamenti immediati per ricostruire le 
aree interessate da danni per 94,4 miliardi di dollari  

  
Si intrattiene e ringrazia i 450 operai dei servizi pubblici di New York che si 

stanno assistendo con il ripristino della corrente  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha chiesto al governo federale di approvare 
rapidamente un consistente pacchetto di aiuti federali per ricostruire le aree interessate 
dai danni per 94,4 miliardi di dollari sostenuti dall’isola in seguito all’Uragano Maria. 
Insieme alle considerevoli risorse inviate all’isola da New York mediante l’Iniziativa 
Empire State soccorso e ripresa (Empire State Relief and Recovery Effort) e il 
processo di Mutuo soccorso (Mutual Aid), all’inizio di novembre i funzionari di New 
York si sono affiancati a una serie di altre aziende e organizzazioni no-profit per 
assistere il governo portoricano nella sua valutazione dei danni. Ora che la valutazione 
è stata completata, il Governatore si è recato a Porto Rico oggi per verificare lo stato 
delle operazioni di ripresa con il Governatore Rosselló e sottolineare il bisogno di 
finanziamenti immediati e di una fondamentale equità da parte del governo federale 
per tutti gli americani.  
  
“I newyorkesi continuano a schierarsi con il popolo di Porto Rico di fronte alla continua 
crisi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Porto Rico deve ancora affrontare una 
lunga strada verso la ripresa, e il governo federale dovrebbe vergognarsi non solo per 
come ha gestito la crisi, ma anche per aver trattato i Portoricani come cittadini di 
seconda classe. È ora che il Congresso presti l’attenzione necessaria a questo 
problema e che finanzi completamente il piano da 94,4 miliardi di dollari per la ripresa 
di Porto Rico, senza ritardi.”  
  
Da quando è iniziato il processo di ripresa, oltre 70 giorni fa, Porto Rico ha fatto 
progressi, tuttavia questi miglioramenti continuano ad essere ostacolati dall’assenza di 
una risposta complessiva da parte del governo federale. Non solo circa un terzo della 
corrente è ancora interrotta, con 17,7 miliardi di dollari di danni sulla rete e sulla 
resilienza, ma sono stati valutati danni alle abitazioni di oltre 31 miliardi di dollari. 



 

 

L’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa continuerà a sostenere Porto Rico con 
forniture ed altre risorse, ma per poter affrontare i problemi più eclatanti dell’isola nella 
prossima fase il governo federale deve agire immediatamente e finanziare 
completamente un programma di ripresa complessivo.  
  
Durante la sua visita a Porto Rico, il Governatore Cuomo si è inoltre incontrato e ha 
ringraziato un gruppo di operai dei servizi pubblici di New York che sono arrivati qui 
attraverso il processo di mutuo soccorso per assistere con il ripristino della rete di 
alimentazione dell’isola. New York ha inviato sull’isola più di 450 operai dei servizi 
pubblici dall'Autorità di New York per l’energia (New York Power Authority, NYPA), Con 
Edison, National Grid, PSEG, Central Hudson Gas & Electric Corp, e AVANGRID e 
questi operai si sono coordinati direttamente con Autorità per l'Energia di Porto Rico 
(Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA) in collaborazione con il Corpo degli 
ingegneri dell’esercito degli Stati Uniti (United States Army Corps of Engineers). Nel 
periodo immediatamente successivo all’uragano Maria, le prime squadre di personale 
NYPA hanno assistito la PREPA nella classificazione dei danni e nella valutazione di 
praticamente tutte le 360 sottostazioni dell’Isola.  
  
Oltre a questi operai dei servizi pubblici, una Squadra tattica di ripristino della corrente 
(Tactical Power Restoration Team) di 28 addetti, guidata dall’NYPA e specializzata 
nella valutazione dei danni sulle reti di distribuzione della corrente, è stata inviata sul 
campo una squadra di 15 addetti destinati ad accelerare la presentazione delle 
necessarie richieste di rimborso dei fondi all’Agenzia federale per la gestione delle 
emergenze (Federal Emergency Management Agency, FEMA).  
  
Immediatamente dopo gli uragani, New York ha schierato l’Iniziativa Empire State 
soccorso e ripresa per assistere Porto Rico. Ulteriori 156 membri volontari facenti parte 
del personale medico proveniente dalle comunità sanitarie di tutto New York, hanno 
viaggiato a Porto Rico per garantire ai cittadini l’assistenza sanitaria fondamentale in 
tutta l’isola. L’iniziativa di volontariato è stata resa possibile dai generosi interventi 
portati a termine dall’Associazione ospedaliera dell’area metropolitana di New York 
(Greater New York Hospital Association, GNYHA), dall’Associazione per l’assistenza 
sanitaria dello Stato di New York (Healthcare Association of New York State), 
dall’Associazione per l’assistenza sanitaria comunitaria dello Stato di New York 
(Community Health Care Association of New York State), dall’Associazione infermieri 
dello Stato di New York (New York State Nurses Association) e dal sindacato 
1199SEIU. Le squadre di volontari arrivate ieri verranno impiegate per 14 giorni e 
lavoreranno presso il Federal Medical Center a Manati oppure garantiranno servizi di 
sostegno durante le fondamentali missioni di soccorso gestite dalle Squadre 
d’assistenza medica in caso di disastro (Disaster Medical Assistance Teams) in tutto 
Porto Rico.  
  
Inoltre, continuerà l’invio di forniture mediche a Porto Rico, attraverso la collaborazione 
con GNYHA, la Fondazione Afya e UJA-Federation of New York. Lavorando 
congiuntamente per coordinare tutti gli aspetti delle missioni, includendo la fornitura di 
jet privati e l’acquisto di oltre un milione di dollari in forniture, la collaborazione ha 
messo a disposizione oltre 30.000 libbre di prodotti farmaceutici e forniture mediche 
destinate a 16 ospedali e organizzazioni sanitarie e 12 organizzazioni comunitarie, in 
modo da aiutare i residenti di Porto Rico a poter accedere a fondamentali servizi 



 

 

sanitari. Le spedizioni comprendono forniture mediche contenenti 3.000 fiale di 
insulina, farmaci per eseguire interventi chirurgici di trapianto, farmaci oncologici 
pediatrici, antibiotici e vaccini.  
  
Il Governatore Cuomo ha coinvolto la Partnership for New York City, l’organizzazione 
cittadina principale in ambito economico, per creare il Fondo per il soccorso e la 
ricostruzione di Porto Rico (Puerto Rico Relief & Rebuilding Fund) presso New York 
Community Trust, una fondazione pubblica che emetterà sovvenzioni destinate ad 
organizzazioni locali di beneficenza di Porto Rico per aiutare con le iniziative di 
soccorso e ricostruzione dopo la devastazione portata dall’uragano Maria, 
concentrandosi sulle comunità e famiglie maggiormente bisognose. Finanziamenti e 
donazioni in natura sono stati sollecitati dalla comunità economica, con una donazione 
minima pari a 10.000 dollari.  
  
Iniziativa Empire State soccorso e ripresa  
  
New York ha inviato e distribuito fino ad ora a Porto Rico:  

• 2,1 milioni di bottiglie d’acqua  
• 2,7 milioni di singole salviette per neonati  
• 1,6 milioni di pannolini  
• 284.300 prodotti femminili  
• 67.000 confezioni di alimenti per bambini  
• 37.000 confezioni di alimenti essiccati  
• 23.015 alimenti in scatola  
• 15.200 bottiglie/confezioni di succo/bevande isotoniche  
• 8.600 lampade solari  
• Oltre 1 milione di dollari in medicine e forniture essenziali per San Juan, 

Vieques, Culebra e altre località, in partnership con GNYHA e la Fondazione 
Afya  

• 225 filtri dell’acqua  
  
E inviato:  
  

• 457 dipendenti dei servizi pubblici di New York, compresa una Squadra tattica di 
ripristino della corrente di 28 addetti guidata dalla NYPA e 15 esperti in 
valutazione dei danni  

• 132 agenti appartenenti alla Polizia Militare della Guardia Nazionale (National 
Guard Military Police)  

• 125 ingegneri appartenenti alla Guardia Nazionale  
• 60 soldati appartenenti alla Guardia Nazionale  
• Quattro elicotteri Black Hawk  
• 14 aviatori  
• 156 medici, assistenti medici, infermieri e infermieri specializzati volontari  
• Oltre 70 membri appartenenti all’Autorità portuale (Port Authority)  
• Oltre 130 agenti della Polizia di Stato  
• 24 esperti appartenenti all’Autorità di New York per l’energia  



 

 

• Una squadra di supporto logistico formata da cinque membri dalla Divisione 
della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza dello Stato (Division of 
Homeland Security and Emergency Services)  

• Due piloti di droni appartenenti al Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation)  

  
  
Per maggiori informazioni riguardo agli interventi di soccorso e ripresa in atto a Porto 
Rico, e per scoprire come poter partecipare ed aiutare, è possibile visitare il sito Web 
dell’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa per Porto Rico e le Isole Vergini degli 
Stati Uniti, creata dal Governatore.  
  

###  
  
  
 

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

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