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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE CHE LA COMMISSIONE FEDERALE 
INDAGHI SULLA RISPOSTA DEL GOVERNO FEDERALE AL DISASTRO 

NATURALE AVVENUTO A PORTO RICO  
 

A seguito dei resoconti sull’uragano Maria che hanno stabilito un numero di 
morti 70 volte più alto rispetto alla stima ufficiale, si chiede che la  
commissione esamini immediatamente tutti gli aspetti di come si  

è risposto all’evento e di identificare qualsiasi negligenza  
  

Si unisce alla richiesta di indagine del membro del Congresso Nydia Velázquez  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha chiesto l’istituzione di una commissione 
federale indipendente per indagare la risposta federale al disastro naturale avvenuto a 
Porto Rico nel 2017. A seguito della diffusione dell’analisi eseguita dalla Harvard 
School of Public Health in cui si stima che l’uragano Maria abbia causato un numero di 
morti 70 volte superiore rispetto alle stime ufficiali attuali, il Governatore Cuomo si è 
unito al membro del Congresso Nydia Velázquez nel chiedere che una commissione 
indaghi immediatamente sulla risposta federale, il numero di morti e su qualsiasi 
negligenza o fallimento nel rispondere in modo appropriato, e anche sulla 
preparazione, la risposta e la ripresa a seguito del disastro. Il membro del Congresso 
Velázquez sta preparando la legislazione per istituire la commissione.  
 
“La recente relazione che stabilisce un numero di morti causati dall’uragano Maria 70 
volte superiore a quello precedentemente dichiarato è agghiacciante, inammissibile e 
ci deve spronare all’azione. Anche se sono orgoglioso che New York abbia guidato gli 
sforzi di recupero per le nostre sorelle e i nostri fratelli portoricani, sono scioccato 
dall’orribile inadempienza del governo federale nel rispondere in modo appropriato e 
nel prevenire questa pesante perdita di vite”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Mi unisco al membro del Congresso Velázquez nel chiedere un’indagine approfondita 
sulla risposta del governo federale per identificare e sradicare qualsiasi negligenza e 
per mitigare il danno, oltre a prevenire le tragedie della stagione degli uragani che è in 
arrivo.”  
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