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L’ALLEANZA CLIMATICA DEGLI STATI UNITI (UNITED STATES CLIMATE ALLIANCE) 
AGGIUNGE 10 NUOVI MEMBRI ALLA COALIZIONE INCARICATA DI SOSTENERE 

L’ACCORDO DI PARIGI (PARIS ACCORD) 
 

L’Alleanza Climatica degli Stati Uniti, copresieduta dai Governatori Cuomo, Brown e Inslee, 
ora include 13 membri  

 
L’Alleanza Climatica degli Stati Uniti ha annunciato che Connecticut, Delaware, Hawaii, 
Massachusetts, Minnesota, Oregon, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont e Virginia hanno aderito 
alla coalizione impegnata a sostenere l’Accordo di Parigi e ad assumere azioni aggressive sul 
cambiamento climatico. 
 
In risposta alla decisione del Presidente Trump di ritirarsi dall’Accordo di Parigi, il Governatore di 
New York, Andrew M. Cuomo, il Governatore della California, Edmund G. Brown Jr. e il 
Governatore dello Stato di Washington, Jay Inslee, hanno costituito l’Alleanza per convocare gli 
Stati statunitensi impegnati a raggiungere l’obiettivo statunitense di ridurre le emissioni del 26-28 
percento rispetto ai livelli del 2005 e a soddisfare o superare gli obiettivi del Piano federale per 
l’energia pulita (Clean Power Plan). 
 
Inoltre, con l’aiuto di tutti i partecipanti, l’Alleanza Climatica degli Stati Uniti agirà come forum per 
sostenere e rafforzare gli attuali programmi relativi al clima, promuovere la condivisione delle 
informazioni e delle migliori prassi, e implementare nuovi programmi per ridurre le emissioni di 
diossido di carbonio provenienti da tutti i settori economici. 
 
“Mentre il governo federale volta le spalle all’ambiente, New York e gli Stati di tutto il Paese stanno 
assumendo la leadership sul clima, mostrando al mondo intero che è possibile affrontare il 
cambiamento climatico, creando anche opportunità di lavoro ben remunerate”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “L’Alleanza Climatica degli Stati Uniti è impegnata nel soddisfare gli 
standard impostati dall’Accordo di Parigi, senza pensare alle azioni irresponsabili portate avanti da 
Washington. Diamo il benvenuto a questi 10 nuovi membri e attendiamo impazienti di collaborare e 
mantenere alto lo slancio profuso nell’impegno globale finalizzato a proteggere il nostro pianeta, 
dando allo stesso tempo una scossa all’economia dell’energia pulita”. 
 
“Il Presidente ha già dichiarato che il cambiamento climatico è un trucco, e questo è esattamente 
l’opposto della maggior parte dei risultati scientifici e opinioni a livello globale,” ha commentato il 
Governatore Brown. “Non credo che combattere la realtà sia una buona strategia, né per 
l’America né per nessun altro. Se il Presidente ha deciso di dichiararsi assente ingiustificato in 
merito a questo fondamentale aspetto per il genere umano, allora la California e gli altri Stati 
dovranno farsi avanti”. 
 
“Tutti coloro che tra noi comprendono la scienza e avvertono l’urgenza di proteggere l’aria e l’acqua 
dei nostri figli sono quanto mai uniti per affrontare una delle più grandi sfide della nostra vita”, ha 
commentato il Governatore Inslee. “Il nostro impegno collettivo per agire sul clima consentirà di 
mantenere l’impegno degli Stati Uniti di ridurre l’inquinamento causato dalle emissioni di carbonio, 
promuovendo un’economia basata sul concetto di energia pulita che porterà alla creazione di nuovi 
posti di lavoro ben remunerati per i lavoratori americani”. 
 
“Il Connecticut è un leader nazionale nella lotta contro il cambiamento climatico e non abbiamo 
intenzione di frenare il nostro impegno”, ha commentato il Governatore del Connecticut Dannel 
P. Malloy. “In assenza di una leadership dalla Casa Bianca (White House) per affrontare il 
cambiamento climatico, è responsabilità degli Stati di agire per proteggere i propri abitanti. 
Continueremo a portare avanti il nostro impegno finalizzato al rispetto degli standard stabiliti con 
l’Accordo sul clima di Parigi (Paris Climate Agreement), perché è la cosa giusta da fare non solo 
per il futuro del nostro Stato, ma anche per il futuro del nostro pianeta. Sono orgoglioso di essere al 
fianco dei miei colleghi governatori per sostenere l’impegno volto a invertire gli effetti dannosi del 
riscaldamento globale e inviare un messaggio al resto del mondo dichiarando di accettare la 
scienza del cambiamento climatico e di non lasciare che credenze erronee di pochi rovinino il 
nostro pianeta”. 
 
“Il Delaware è lo Stato del Paese più basso sul livello del mare e con 381 miglia di costa, pertanto, 
il cambiamento climatico è una vera minaccia per il nostro futuro”, ha commentato il Governatore 



  

del Delaware John Carney. “Con l’innalzamento dei livelli del mare, più di 17.000 abitazioni del 
Delaware, quasi 500 miglia di strada e migliaia di ettari di habitat della fauna selvatica, incluse le 
nostre zone paludose critiche sono a rischio di inondazione permanente. L’innalzamento delle 
temperature medie e un aumento degli eventi meteorologici estremi pongono inoltre rischi per la 
salute degli abitanti del Delaware e minacciano la nostra economia. Gli Stati Uniti dovrebbero 
condurre la lotta globale contro il cambiamento climatico. Il Delaware è orgoglioso di unirsi a questa 
coalizione di Stati offrendo la necessaria leadership”. 
 
“Poiché il Commonwealth ribadisce il proprio impegno a superare gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni dell’Accordo sul clima di Parigi, oggi ci uniamo all’Alleanza Climatica degli Stati Uniti per 
incrementare i nostri sforzi, collaborando con altri Stati per combattere il cambiamento climatico”, 
ha commentato il Governatore del Massachusetts Charlie Baker. “Dopo aver parlato con i 
Governatori Cuomo e Scott, la nostra amministrazione attende con impazienza che la 
collaborazione bilaterale con altri Stati continui per proteggere l’ambiente, promuovere la crescita 
dell’economia e offrire un futuro migliore alle generazioni future”. 
 
“Sono molto lieto di annunciare che il Minnesota entrerà a far parte dell’Alleanza Climatica degli 
Stati Uniti, per rispettare i principi dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico nel nostro 
Stato”, ha commentato il Governatore del Minnesota Mark Dayton. “Il ritiro del Presidente 
Trump cagionerà un serio danno al nostro ambiente e alla nostra economia. Tuttavia, il Minnesota 
e altri Stati mostreranno al mondo ciò che possiamo ottenere lavorando insieme per risparmiare 
energia, utilizzare energia più pulita e rinnovabile e lasciare un pianeta vivibile ai nostri figli e ai 
nostri nipoti”.  
 
“La dottrina del ‘Prima l’America’ (America First) dovrebbe mettere anche i nostri figli al primo 
posto”, ha commentato la Governatrice dell’Oregon Kate Brown. “Le generazioni future 
meritano di ereditare un mondo in cui possano prosperare, non un mondo che gioca a fare politica 
e ignora che il nostro clima sta cambiando. Nonostante la decisione di ritirarsi della Casa Bianca, è 
nostro obbligo morale di adempiere agli obiettivi dell’Accordo di Parigi. L’Oregon continuerà a fare 
progressi significativi, insieme al resto del mondo, per garantire che le nostre comunità e le nostre 
economie si adattino per affrontare la sfida del cambiamento climatico”. 
 
“Il cambiamento climatico è un vero problema per tutti e richiede un’azione immediata per garantire 
che le generazioni future ereditino un pianeta sostenibile”, ha commentato il Governatore di 
Puerto Rico Ricardo Rosselló. “La nostra amministrazione è impegnata a proteggere l’ambiente. 
Come Governatore, e come scienziato, valuto la scienza e i dati come strumenti primari nel 
processo decisionale. Come tale, mi oppongo con forza al ritiro dall’Accordo di Parigi. La nostra 
amministrazione comprende che tutte le decisioni politiche, anche quelle percepite come minori, 
possono avere effetti importanti e duraturi sul nostro pianeta. Puerto Rico, un’isola che 3,4 milioni di 
cittadini americani chiamano casa, subirà notevolmente gli effetti devastanti dei livelli del mare in 
aumento. Ma saremo tutti destinati a perdere se non intraprendiamo un’azione significativa in 
questo momento. Invitiamo tutti i funzionari pubblici della nostra nazione a continuare a sostenere 
regole e regolamenti che proteggono il nostro ambiente. Mentre la maggior parte del mondo va 
avanti, la nostra nazione non può stare a guardare e ritardarsi”. 
 
“La decisione del Presidente Trump di ritirarsi dall’Accordo di Parigi è stata un tremendo errore. Il 
Rhode Island può essere un piccolo Stato, ma il cambiamento climatico può avere un grande 
impatto sulle nostre comunità”, ha commentato la Governatrice del Rhode Island Gina M. 
Raimondo. “Siamo determinati a combattere il cambiamento climatico dalle prime linee per poter 
preservare il nostro ambiente, inclusa la nostra Baia di Narragansett, per le generazioni future e 
creare al contempo buone opportunità di lavoro in futuro. Sono orgogliosa di unirmi ai Governatori 
Cuomo, Brown e Inslee in questo impegno congiunto e confido che anche altri governatori, di 
entrambe le parti, si uniscano a noi”. 
 
“Promuovere la crescita della nostra economia e proteggere il nostro ambiente sostenendo scelte 
energetiche e di trasporto più pulite e più convenienti possono andare di pari passo”, ha 
commentato il Governatore del Vermont Phil Scott. “Se il nostro governo nazionale non è 
disposto a guidarci in questo settore, gli Stati sono pronti a scendere in campo e a mettersi alla 
guida. Sono impaziente di sostenere la cooperazione bipartisan su queste tematiche e ringrazio il 
Governatore Baker, il Governatore Inslee, il Governatore Cuomo e il Governatore Brown per aver 
cooperato in maniera collaborativa su questo importante tema”. 
 
“Come primo Stato nell’era Trump a intraprendere azioni esecutive per limitare le emissioni di 
carbonio e creare posti di lavoro nel settore dell’energia pulita, la Virginia è orgogliosa di aderire 
all’Alleanza Climatica”, ha commentato il Governatore della Virginia Terry McAuliffe. 
“L’annuncio del Presidente Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’Accordo sul clima di Parigi non parla a 
nome degli Stati e delle città impegnati a combattere il cambiamento climatico e ad aprire la strada 
a una nuova economia energetica. Se il governo federale si ostina nella direzione di abbandonare 
la leadership su questo tema, sarà il popolo americano a farsi avanti e in Virginia stiamo facendo 
proprio questo”. 
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