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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK RIAPRIRÀ
LA STATUA DELLA LIBERTÀ ED ELLIS ISLAND
La Statua della Libertà ed Ellis Island riapriranno al pubblico domani - iniziativa
completamente finanziata dal Bilancio del turismo statale
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che lo Stato di New York riaprirà
la Statua della Libertà ed Ellis Island. Successivamente alla chiusura da parte del
governo federale, lo Stato finanzierà completamente il personale del Servizio dei parchi
nazionale (National Park Service) e i costi delle operazioni per un totale di 65.000 dollari
al giorno al fine di tenere il Monumento nazionale della Statua della Libertà ed Ellis
Island aperti ai visitatori. Il Parco riaprirà domani.
“La Statua della Libertà è un simbolo di libertà e di opportunità per tutti ed è un’enorme
ingiustizia che la cattiva gestione della presente amministrazione ne abbia causato la
chiusura. Quando la presente amministrazione tenta di espellere gli immigrati, quando
chiudono la Statua della Libertà, stanno attaccando noi”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “New York sarà sempre in prima linea in difesa dei valori cardine che rendono
il nostro paese straordinario. Lo Stato di New York non consentirà al vetriolo di
Washington di chiudere la Statua della Libertà. Oggi sono fiero di annunciare che lo
Stato di New York manterrà aperta la Statua della Libertà. La cattiva gestione del
Governo federale ha provato a chiuderla in maniera simbolica. La terremo letteralmente
aperta.”
Il Leader della maggioranza al Senato John J. Flanagan ha dichiarato: “La Statua
della Libertà rappresenta un simbolo internazionale e un faro di speranza e costituisce
una delle principali attrazioni turistiche del nostro Stato e del nostro paese. I democratici
e i repubblicani qui a New York concordano sul fatto che dovrebbe restare aperta e
continuare ad accogliere i turisti e le altre persone a prescindere da qualsivoglia colore
politico che possa esistere a livello federale. Ringrazio i miei partner del governo statale
per aver lavorato congiuntamente nella realizzazione di tutto ciò”.
Il Portavoce Carl Heastie ha dichiarato: “La Statua della Libertà brilla come un faro di
speranza e di opportunità per le persone di tutto il mondo ed è un simbolo della nostra
democrazia duratura. Dobbiamo opporci alle politiche di odio del Presidente Trump nel
corso della chiusura da parte di questo governo e sono fiero che qui a New York faremo
la nostra parte per garantire che le nostre voci saranno ascoltate e che la Statua della
Libertà rimanga aperta”.

Ai sensi dell’accordo del Governatore Cuomo con il Segretario del Dipartimento degli
interni (Department of the Interior) Ryan Zinke, lo Stato pagherà per la riapertura del
parco mentre la chiusura federale perdura. Il parco sarà completamente aperto e
funzionante come di consueto. Lo Stato pagherà al governo federale 65.000 di dollari
per ogni giorno in cui il parco sarà aperto.
Il Monumento nazionale della Statua della Libertà ed Ellis Island hanno un importante
impatto sull’economia dello Stato di New York. Secondo un rapporto annuale del
Servizio dei parchi nazionale, nel 2016 4,5 milioni di persone hanno visitato Liberty
Island, generando 263,2 milioni di dollari di spesa turistica per anno e sostenendo 3.400
posti di lavoro, con un tornaconto economico di 364 milioni di dollari.
Come conseguenza della chiusura che ha negato l’accesso a una media di 10.000
visitatori giornalieri del parco, sono stati colpiti oltre 900 posti di lavoro diretti presso la
Statua della Libertà ed Ellis Island, tra cui posti di lavoro presso il Servizio dei parchi
nazionali ed Evelyn Hill, Inc. Statue Cruises che offre crociere verso l’isola ha registrato
un calo nell’affluenza del 50-70 percento e la società ora ha 200 posti di lavoro a
rischio.
Durante la chiusura da parte del governo federale nel 2013, il Governatore Cuomo ha
stipulato un accordo simile volto alla riapertura della Statua della Libertà mediante fondi
statali per il turismo.
Mike Burke, Direttore operativo di Statue Cruises, ha riferito: “Si tratta della
seconda volta che il Governatore Cuomo è sceso in campo per garantire che i visitatori
siano in grado di godersi la Statua della Libertà durante una chiusura da parte del
governo federale e che i nostri dipendenti possano continuare a lavorare e ad offrire
escursioni giornaliere. Ringrazio il Governatore per le sue misure rapide e decisive volte
a ridurre l’impatto sui visitatori e sulle aziende che vivono di turismo”.
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