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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SUL PROPOSTO
BILANCIO FEDERALE
“Il bilancio proposto dall’Amministrazione è pericoloso, sconsiderato e sprezzante dei
valori americani. Deve essere respinto immediatamente dal Congresso. La proposta
mina le politiche e le posizioni che sono state preziose e sono difese da uomini e donne
di entrambi i partiti, alcune di esse per oltre un secolo. Lascia allo scoperto i più
vulnerabili tra di noi, e pone il nostro ambiente, le nostre infrastrutture e il nostro futuro a
rischio.
La proposta scaglia una palla da demolizione contro le agenzie federali che provvedono
sostegno e sollievo cruciali per i newyorkesi. Tra questi tagli insensati, forti riduzioni al
Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation) eliminerebbero finanziamenti
essenziali per il progetto della galleria Gateway (Gateway Tunnel) tra New York e New
Jersey e altri potenziamenti dei trasporti in tutto New York. Questo bilancio taglia i
finanziamenti dell’Istituto nazionale della salute (National Institute of Health) per
ricerche salvavita condotte in New York e in tutto il Paese. E invocando lo scioglimento
del Fondo nazionale per le arti (National Endowment for the Arts), prende di mira uno
dei motori del patrimonio culturale dell’America.
Inoltre elimina completamente i finanziamenti del Piano per l’energia pulita (Clean
Power Plan) e taglia quelli per l’Agenzia per la tutela dell’ambiente (Environmental
Protection Agency, EPA), revocando un sostegno che è essenziale per la tutela della
qualità dell’acqua e delle risorse ambientali di New York. Contemporaneamente, la
proposta taglia fondi vitali per i nostri agricoltori e le nostre comunità rurali e ostacola la
nostra capacità di rispondere agli eventi meteorologici estremi che hanno seminato
distruzione in tutto New York.
Infine, il bilancio dell’Amministrazione taglia 6 miliardi di dollari dal Dipartimento per
l’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano (Department of Housing and Urban
Development, HUD), eliminando le Sovvenzioni bloccate per lo sviluppo comunitario
(Community Development Block Grants) che hanno trasformato l’edilizia residenziale
economica per i newyorkesi disagiati. Come ex Segretario dell’HUD, conosco in prima
persona i servizi cruciali forniti dal Dipartimento e i veri e tangibili danni che questi tagli
imporranno sugli americani vulnerabili e laboriosi in New York e in tutta la nazione.

Nonostante gli sconsiderati tagli a programmi essenziali, l’Amministrazione sta anche
considerando di offrire ulteriori sconti fiscali agli americani più ricchi. In breve, il
messaggio di Washington per coloro che non si possono permettere il riscaldamento in
pieno inverno, coloro che faticano a dare un’istruzione ai figli, e per i pendolari obbligati
a stare bloccati per ore nel traffico durante i loro spostamenti quotidiani per raggiungere
il luogo di lavoro è che loro non contano. Essenzialmente, questa proposta è priva dei
valori americani più elementari della comprensione e del prendersi cura degli altri.
L’attuazione di questo disegno di legge costituirebbe una trasformazione fondamentale
di ciò per cui l’America si batte, e del ruolo che il nostro Paese svolge nel mondo.
Abbiamo sempre mantenuto un esercito forte, ma abbiamo sempre offerto più delle sole
armi al mondo. La statua della libertà non brandisce il suo pugno chiuso verso il mondo:
solleva una fiaccola di luce.
New York sosterrà sempre i principi che hanno reso l’America un faro in tutto il mondo
per secoli. Continuerò a lavorare con la delegazione congressuale di New York per
lottare ed assicurare che tutti i newyorkesi abbiano l’opportunità di ottenere successo e
che noi stiamo investendo nei programmi che assicureranno un futuro luminoso per le
prossime generazioni. Noi crediamo ancora in e pluribus unum.”
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