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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA UNA LETTERA APERTA AL PRESIDENTE 
TRUMP ESORTANDOLO A VISITARE PORTO RICO A FRONTE DELLA 

CORRENTE CRISI  
  

Governatore Cuomo: “Sig. Presidente, la sua amministrazione ha deluso il 
popolo di Porto Rico. L’unico modo per valutare veramente la gravità del 

problema è di osservarlo in prima persona, quindi mi appello a lei  
affinché visiti i cittadini americani che si trovano in difficoltà  

in Porto Rico. Se questa fosse stata la Florida o il Texas o  
New York, avrebbe aspettato così a lungo per ritornare  

durante una crisi in corso?”  
  

Governatore Cuomo: “Sig. Presidente, questi sono cittadini americani che 
meritano di più da lei che carta asciugatutto”.  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha inviato una lettera aperta al Presidente 
Trump esortandolo a visitare Porto Rico a fronte della corrente crisi conseguente alla 
mancata risposta del governo agli Uragani Irma e Maria. Il Governatore ha inviato la 
lettera nel secondo giorno della sua visita all’isola a capo di una delegazione di New 
York per sostenere l’Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di Porto 
Rico.  
  
Un VIDEO delle dichiarazioni del Governatore riguardo alla lettera è disponibile su 
YouTube qui e in qualità televisiva (h.264, mp4) qui.  
  
L’AUDIO delle dichiarazioni del Governatore riguardo alla lettera è disponibile qui.  
  
Qui di seguito il testo completo della lettera.  
  
Egregio Presidente Trump,  
  
Avendo appena concluso un quinto viaggio a Porto Rico in sostegno degli sforzi di 
recupero in corso su iniziativa di New York, scrivo per esprimere la mia indignazione 
all’orribile maltrattamento del popolo di Porto Rico da parte della sua amministrazione. 
Ad oltre 10 mesi da quando gli Uragani Irma e Maria hanno colpito l’isola, ho visto in 
prima persona come la continua negligenza della sua amministrazione nei confronti dei 
portoricani ha prolungato il dolore e la sofferenza sull’isola.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-milestones-ny-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-milestones-ny-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding
https://youtu.be/FAOkcHE6F_k
https://spaces.hightail.com/receive/sIGtIP7f2L
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-addresses-open-letter-to-president-trump-calling-on-him-to-visit-puerto-rico-amid-ongoing-crisis


 

 

  
Sig. Presidente, questi sono cittadini americani che meritano di più da lei che carta 
asciugatutto.  
  
Voglio essere molto chiaro: questa crisi in corso non è stata soltanto un atto di Madre 
Natura, ma la conseguenza della mancata azione da parte della sua amministrazione 
prima e dopo queste tempeste. Lo stesso rapporto del FEMA dimostra che l’agenzia 
era deplorevolmente impreparata per l’Uragano Maria e incapace di fornire l’assistenza 
di cui Porto Rico aveva bisogno successivamente al disastro.  
  
I portoricani continuano a soffrire a causa delle inadempienze del FEMA. Durante 
quest’ultima missione, ho visto persone in Playita che ancora fanno bollire la loro 
acqua perché non sono allacciati a una fonte d’acqua pulita affidabile più di 10 mesi 
dopo; ho visto famiglie in Guaynabo che fanno ancora affidamento sui generatori 
perché ancora non sono collegati alla rete elettrica; ho visto abitazioni vuote e 
abbandonate in Toa Baja, dove quasi 10.000 abitazioni sono state danneggiate, 
perché le persone ancora non si sentono tranquille abbastanza per ritornare nelle 
proprie comunità.  
  
In qualità di Presidente, lei deve delle scuse al popolo di Porto Rico. E ora che la sua 
amministrazione ha ammesso che lei era una parte del problema, è passata da tempo 
l’ora che diventi parte della soluzione. Porto Rico ha messo a punto un piano che 
richiede 94,4 miliardi di dollari in sussidi federali per ricostruire in modo più forte e più 
resiliente, ma finora il governo federale ha offerto solo una frazione di quella cifra. La 
esorto a fornire i finanziamenti completi di cui Porto Rico ha bisogno per ricostruire e 
prepararsi a futuri eventi meteorologici estremi.  
  
New York, che è la patria della più grande popolazione di portoricani al di fuori 
dell’isola, ha sempre avuto un legame speciale con Porto Rico, e ci siamo schierati con 
Porto Rico dall’inizio di questa tragedia.  
  
Abbiamo fatto e continueremo a fare tutto il possibile a livello di Stato: abbiamo inviato 
4.400 bancali di forniture raccolte in 13 siti per le donazioni in tutto lo Stato; abbiamo 
inviato oltre 1.000 unità di personale, compresi membri della Guardia Nazionale, 
lavoratori del settore governativo, professionisti sanitari, e centinaia di addetti dei 
servizi di pubblica utilità ed esperti in alimentazione elettrica per il ripristino della 
corrente e la stabilizzazione della rete; e proprio in questo momento, centinaia di 
studenti del SUNY e del CUNY e di volontari specializzati dei sindacati di New York 
sono in Porto Rico ricostruendo abitazioni nell’ambito della nostra Iniziativa New York 
sostiene il recupero e la ricostruzione di Porto Rico (New York Stands with Puerto Rico 
Recovery and Rebuilding Initiative). Questi studenti e volontari stanno dimostrando la 
leadership, la comprensione e la cura che sono state assenti a Washington da quando 
è avvenuto l’uragano.  
  
Che cosa state facendo lei e la sua amministrazione?  
  
Sig. Presidente, la sua amministrazione ha deluso il popolo di Porto Rico. L’unico 
modo per valutare veramente la gravità del problema è di osservarlo in prima persona, 
quindi mi appello a lei affinché visiti i cittadini americani in difficoltà in Porto Rico. Se 



 

 

questa fosse stata la Florida o il Texas o New York, avrebbe aspettato così a lungo per 
ritornare durante una crisi in corso?  
  
Durante il suo viaggio, sarei più che disposto a mostrarle personalmente come i 
newyorkesi sul campo stanno aprendo la strada e dando un esempio di cosa significhi 
farsi avanti per i nostri fratelli e sorelle portoricani.  
  
Somos uno (Siamo una sola cosa),  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo  
  
  

###  
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