Per la diffusione immediata: 25/06/2021 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI
GOVERNATORI ANDREW M. CUOMO E DEL VICEPRESIDENTE ASA
HUTCHINSON SULL’ACCORDO PER LE INFRASTRUTTURE DI SPICCO TRA IL
PRESIDENTE BIDEN, IL VICEPRESIDENTE HARRIS E IL CONGRESSO
Il Presidente dell’Associazione nazionale dei Governatori (National Governors
Association) Andrew M. Cuomo e il Vicepresidente Asa Hutchinson hanno rilasciato la
seguente dichiarazione in seguito all’annuncio da parte del Presidente Biden e del
Vicepresident Harris e di un gruppo bipartisan di legislatori di un quadro di lavoro
bipartisan delle infrastrutture di spicco con il Congresso nella giornata di ieri:
"I Governatori sono invitati dall’annuncio di ieri dalla Casa Bianca, a istituire un quadro
di lavoro bipartisan per gli storici e nuovi investimenti nell’infrastruttura americana.
Come hanno dimostrato i governatori, l’infrastruttura è una delle poche vere
problematiche bipartisan e questo quadro riconosce l’importanza di una collaborazione
federale in termini di investimento. Dal Canale Erie alla ferrovia transcontinentale del
Sistema autostradale interstatale (Interstate Highway System), i grandi progetti
trasformativi hanno promosso la crescita economica e l’innovazione. Negli ultimi quattro
decenni, tuttavia, le condizioni generali dell’infrastruttura degli Stati Uniti ha continuato a
deteriorarsi.
Mentre il Congresso si prepara a delineare il principale pacchetto di investimenti
infrastrutturali basati su questo quadro, i governatori lavoreranno in modalità bipartisan
al fine di garantire la risoluzione delle esigenze dello stato e del territorio, tra cui
investimenti volti ad ammodernare e a rendere più resiliente il nostro sistema di
trasporti, un supporto all’innovazione per rendere più efficiente il nostro sistema
energetico e far fronte al nostro notevole ritardo nei progetti fondamentali delle
infrastrutture idriche. Per farlo adeguatamente, il Congresso è tenuto a garantire che gli
stati siano responsabile della gestione a livello statale di tali investimenti.
Siamo lieti di lavorare con la Casa Bianca e con il Congresso in modo bipartisan al fine
di far fronte a queste e ad altre fondamentali priorità per conto dei governatori del
paese".
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