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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’IMPIEGO DI FORZA LAVORO 
QUALIFICATA E STUDENTI VOLONTARI PER L’INIZIATIVA NEW YORK SOSTIENE 

IL RECUPERO E LA RICOSTRUZIONE DI PORTORICO 
 

Impiego di 100 studenti SUNY e CUNY e di circa 20 lavoratori qualificati volontari 
il 17 giugno 

 
A seguito della richiesta del Governatore di un’indagine sull’intervento federale a 

Portorico sulla scia dell’Uragano Maria 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato il primo impiego di studenti 
SUNY e CUNY, nonché di lavoratori volontari, come parte dell’Iniziativa che durerà per 
l’intera estate New York sostiene il recupero e la ricostruzione di Portorico (NY Stands 
with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative). Il 17 giugno, saranno impiegati 
circa 100 studenti SUNY e CUNY e circa 20 lavoratori qualificati volontari a Portorico. 
 
Questo impiego iniziale di volontari prevederà la collaborazione con le organizzazioni di 
ricostruzione no-profit All Hands and Hearts, Heart 9/11, e NECHAMA nella pulizia, 
ripristino e ricostruzione delle abitazioni. Gli studenti saranno impiegati per 2 settimane 
e otterranno crediti scolastici. UNICEF USA ha apportato 500.000 dollari a sostegno 
dell’iniziativa. 
 
“L’intervento federale, o la mancanza di quest’ultimo, a Portorico a seguito dell’Uragano 
Maria ha lasciato milioni di cittadini americani nell’oscurità, senza accesso agli strumenti 
di base necessari e ha messo innumerevoli vite in pericolo”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Come abbiamo appreso ultimamente, il bilancio dei morti 
attribuibile all’Uragano Maria è 70 volte più alto rispetto alla stima federale, supponendo 
inconfutabilmente che il governo federale ritenga più importante la vita di taluni 
americani piuttosto che quella di altri. Alla luce di questo intervento federale, New York 
è fiera di collaborare con le organizzazioni no-profit nel colmare i vuoti di Portorico, 
ricostruendo case e vite dei nostri fratelli e sorelle sull’isola.” 
 
L’impiego viene a seguito della prima fase dell’Iniziativa New York sostiene il recupero e 
la ricostruzione di Portorico lanciata il 29 aprile. Durante la prima fase, il Governatore ha 
impiegato una Squadra di valutazione strategica (Tactical Assessment Team) composta 
da esperti statali e da partner del lavoro, no-profit, filantropici e accademici per la 
valutazione delle esigenze di ricostruzione e per lo sviluppo di una tabella di marcia 
onnicomprensiva per la ricostruzione delle comunità bisognose. I risultati della Squadra 
di valutazione fungono da guida per l’impiego strategico di circa 500 studenti SUNY e 



 

 

CUNY, nonché di lavoratori competenti dei settori dell’edilizia e delle costruzioni, per 
tutta l’estate. 
 
Questo mese, il Governatore Cuomo ha chiesto l’istituzione di una commissione 
federale indipendente per indagare sull’intervento federale nel disastro naturale 
avvenuto a Portorico 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 sull'intervento federale, sul bilancio dei morti e 
su eventuali negligenze o fallimenti in merito all'adeguatezza dell'intervento, nonché 
sulla preparazione, l'intervento e la ripresa a seguito del disastro. Il membro del 
Congresso Velázquez sta preparando la legislazione per istituire la commissione. 
 
Iniziative di New York a Portorico 
 
Sin dall’impatto dell’Uragano Maria nel settembre 2017, il Governatore Cuomo si è 
recato a Portorico quattro volte e ha costantemente impiegato risorse fondamentali 
nelle comunità bisognose. Nella fase immediatamente successiva, New York ha istituito 
l’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa (Empire State Relief and Recovery Effort), 
distribuendo in definitiva almeno 4.400 pallet di forniture raccolte da 13 siti di donazioni 
nell’intero Stato. Lo Stato di New York ha inoltre impiegato oltre 1.000 membri di 
personale, tra cui centinaia di addetti alle utenze e esperti in energia elettrica per il 
ripristino dell’elettricità e la stabilizzazione della rete. 
 
Il Governatore Cuomo e la Delegazione del Congresso di New York (New York 
Congressional Delegation) continuano a sostenere Portorico affinché ottenga l’aiuto 
federale di cui ha bisogno e che merita. A dicembre, i Governatori Cuomo e Rosselló e 
membri della delegazione del congresso di New York hanno pubblicato un Rapporto di 
Valutazione per Build Back Better che chiedeva un pacchetto di assistenza federale pari 
a 94,4 miliardi di dollari per ricostruire una Portorico in maniera più solida che mai. Il 
piano identifica settori specifici che richiedono investimenti, fra cui alloggi, rete elettrica 
e resilienza, agricoltura e altro. Con 487 milioni di dollari per la sicurezza pubblica e il 
primo soccorso e 9 miliardi di dollari per la gestione del soccorso sul lungo termine, il 
finanziamento totale è pari a 94,4 miliardi di dollari. 
 
Inoltre, in un’iniziativa condotta da SUNY Maritime alla fine di maggio, oltre 500 allievi 
del College marittimo del SUNY e circa 50 studenti dell’Università di Albany e della 
Facoltà del SUNY di Scienze Ambientali e Forestali (SUNY College of Environmental 
Science and Forestry) hanno svolto attività di volontariato con le organizzazioni di 
ricostruzione no-profit locali, rimuovendo detriti e preparando i tetti per la costruzione 
nell’area metropolitana di San Juan. 
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