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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO INVIA UNA LETTERA AL PRESIDENTE DELLA
SOTTOCOMMISSIONE DELLA CAMERA SULLE RISORSE ENERGETICHE E
MINERARIE IN OPPOSIZIONE ALLA NUOVA NORMATIVA S
ULLE TRIVELLAZIONI OFFSHORE
Governatore Cuomo: “Le coste di New York non sono in vendita!”
Il Governatore Cuomo oggi ha inviato una lettera al membro della Camera Paul Gosar,
Presidente della Sottocommissione della Camera sulle risorse energetiche e minerarie
(House Subcommittee on Energy and Mineral Resources), in previsione dell’udienza di
giovedì sulla Legge del Potenziamento della gestione statale dei terreni e delle acque
federali (Enhancing State Management of Federal Lands and Waters Act). Nella lettera,
il Governatore scrive che la Legge, che richiederebbe agli Stati di pagare il governo
federale per proteggere le proprie coste dalle trivellazioni offshore, crea un “precedente
pericoloso, oltraggioso e non etico”.
Il testo completo della lettera è disponibile di seguito.
Onorevole Paul Gosar
Presidente
Sottocommissione sulle risorse energetiche e minerarie
Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti
1324 Longworth House Office Building
Washington, D.C. 20515
Egregio Presidente Gosar,
Le coste di New York NON SONO IN VENDITA!
Scrivo per oppormi fermamente alla Legge del Potenziamento della gestione statale dei
terreni e delle acque federali. Mentre il titolo del disegno di legge implica che gli Stati
avranno maggiore opportunità di esprimersi su come vengono gestite le loro risorse
costiere, non si tratta di niente altro che un’altra aggressione finanziaria ed economica
proposta da Washington su New York. Creando in effetti un sistema di estorsione
federale che richiede agli Stati di pagare il governo federale per il privilegio di
proteggere le proprie risorse costiere dalle trivellazioni offshore, abbiamo toccato un
nuovo fondo, perfino per questo Congresso Repubblicano.

In New York, ci opponiamo a qualsiasi piano per sondaggi o trivellazioni per petrolio e
gas al largo delle nostre coste. Le trivellazioni offshore pongono un rischio inaccettabile
per le nostre risorse costiere e per la nostra economia, e l’interesse del governo
federale nelle trivellazioni dimostra una noncuranza totale per la scienza, la realtà e la
storia. Richiedere agli Stati di pagare il governo federale per proteggere sé stessi da
cattive politiche è un precedente pericoloso, oltraggioso e non etico. Un elemento di
ulteriore confusione è costituito dal fatto che la normativa non chiarisce se tali
pagamenti statali costituiscano una rinuncia ai diritti degli Stati. Finché rimarrò
Governatore, lo Stato di New York non cederà mai l’autorità di impugnare le azioni di
trivellazione di petrolio offshore in tribunale.
La normativa si basa sulla premessa che le nostre risorse costiere sono valutate solo
per la produzione di petrolio e gas. Quell’assunzione non ha senso. In New York, le
entrate per il petrolio e il gas impallidiscono in confronto alla nostra economia legata
all’oceano, che è la terza in ordine di grandezza nella nazione. In generale, l’economia
di New York legata all’oceano genera un introito stimato in 11 miliardi di dollari in salari,
contribuisce al prodotto interno lordo con 23 miliardi di dollari e sostiene 320.000 posti
di lavoro. La nostra regione costiera vanta una popolazione di 11,4 milioni di persone, il
più grande porto della fascia costiera atlantica e settori del turismo e della pesca
multimiliardari. Una fuoriuscita importante di petrolio comprometterebbe non solo
l’economia costiera di New York, ma anche l’economia nazionale.
Questo disegno di legge inoltre mina il coraggioso impegno di New York per l’energia
rinnovabile e l’economia basata sull’energia pulita, compreso lo sviluppo di parchi eolici
offshore. In New York, abbiamo lanciato un investimento all’avanguardia a livello
nazionale di 1,4 miliardi di dollari per progetti di energia rinnovabile sulla terra ferma e
abbiamo lanciato un piano per lo sviluppo di 2.400 megawatt di energia eolica generata
offshore entro il 2030. Abbiamo promosso il disegno di legge Salviamo le nostre acque
(Save Our Waters Bill) nell’assemblea legislativa dello Stato di New York per
proteggere le comunità costiere dello Stato dall’ingerenza del governo federale e dalla
pericolosa proposta di aprire queste acque alle esplorazioni per il petrolio e il gas. Vi
invito ad abbandonare questa normativa pericolosa e senza precedenti.
Cordiali saluti,
Il Governatore Andrew M. Cuomo
CC:
Charles E. Schumer, leader di minoranza al Senato
Senatrice Kirsten E. Gillibrand
Membro della Camera Nydia M. Velázquez, Commissione sulle risorse naturali e
Sottocommissione sulle risorse energetiche e minerarie della Camera
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