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IL GOVERNATORE CUOMO GUIDA UNA DELEGAZIONE A PORTORICO 

 
I newyorkesi incontreranno rappresentanti del governo portoricano in crisi 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che guiderà una delegazione a 
Portorico, per incontrare funzionari locali e discutere la crisi sanitaria in corso e le sfide 
economiche del governo portoricano, accanto alla necessità di un’azione di 
Washington. Il Governatore guiderà una delegazione su invito del Governatore di 
Portorico, Alejandro García Padilla. Il gruppo partirà nel pomeriggio del 7 settembre e 
tornerà nella prima serata dell’8 settembre. 
 
“New York e Portorico hanno un vincolo speciale riguardante patrimonio, storia, cultura 
e famiglia e, nei momenti duri, siamo al suo fianco per offrire ogni aiuto nelle nostre 
facoltà” ha affermato il Governatore Cuomo. “L’attuale situazione a Portorico è 
divenuta insostenibile e minaccia il sostentamento vitale di milioni di persone, molte 
delle quali hanno stretti legami con New York. Questo viaggio rappresenta una presa di 
posizione a favore di Portorico e della sua popolazione e sono impaziente di lavorare 
insieme ai nostri partner per contribuire alla risoluzione di questa crisi”. 
 
La delegazione del Governatore (che si sta ancora stilando) comprenderà la Portavoce 
del consiglio comunale di New York Melissa Mark-Viverito, il Procuratore generale Eric 
Schneiderman, il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie, il Presidente di distretto del 
Bronx Rubén Díaz, Jr., il Comptroller del comune di New York Scott Stringer e il 
membro del Congresso Nydia Velázquez, accanto a componenti dell’amministrazione 
del Governatore con competenze nella riprogettazione e nelle frodi di Medicaid, tra cui il 
Commissario per la salute dello Stato di New York Dr. Howard Zucker e il Direttore di 
Medicaid dello Stato di New York Jason Helgerson. 
 
La Portavoce del Consiglio comunale della città di New York, Melissa Mark-
Viverito, ha osservato: “Ringrazio il Governatore Cuomo perché guiderà questo 
viaggio a Portorico, finalizzato a sollecitare una risposta adeguata da parte del governo 
federale alla crisi dell’isola. New York e Puerto Rico sono inestricabilmente legati, dato 
che il nostro Stato ospita una delle maggiori popolazioni portoricane negli Stati Uniti. 
Dobbiamo lavorare insieme per esprimere a chiare lettere la nostra richiesta al governo 
federale di agire subito in aiuto dei nostri fratelli e sorelle di Portorico, prima che sia 
troppo tardi. Continuerò a lavorare con il Governatore Cuomo e i governi portoricano e 



Italian 

federale, per trovare una soluzione alla crisi che l’isola sta affrontando. La comunità 
portoricana ha enormemente contribuito alla nostra nazione, sotto il profilo della società, 
della cultura, delle forze armate e ben oltre. Questo viaggio è il nostro modo per 
affermare che non li abbandoneremo ora in questo momento di difficoltà”. 
 
Il Procuratore generale Eric Schneiderman ha ricordato: “Il nostro Stato vanta una 
storia lunga e fiera insieme alla popolazione di Portorico ed è importante che facciamo 
tutto il possibile per aiutarla in questo periodo difficile. Poiché quasi un residente su 
dieci della città di New York ha le sue radici nell’isola, l’attuale crisi colpisce la casa di 
parecchi newyorkesi. Sono lieto di far parte di questa delegazione e sono ansioso di 
sedermi al tavolo con esponenti qui e a Portorico, per formulare una soluzione meditata 
di lungo termine per l’attuale crisi”. 
 
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: “In veste di Portavoce 
dell’Assemblea dello Stato di New York, lo Stato con il più elevato numero di portoricani 
del paese, considero cruciale il viaggio verso l’isola, per ascoltare le necessità del 
governo locale e della sua popolazione e individuare il modo migliore con cui il nostro 
Stato può fornire aiuti per uscire da questa crisi. Esprimo il mio plauso al Governatore 
Cuomo per la sua guida in questa delegazione che intende osservare direttamente le 
problematiche cui sono sottoposti i nostri fratelli e sorelle di Portorico, circa 3,5 milioni di 
cittadini americani”. 
 
Il Presidente di distretto del Bronx Rubén Díaz, Jr. ha riferito: “Da vari mesi, insisto 
per soluzioni di buon senso alla crisi di Portorico. Desidero ringraziare il Governatore 
Andrew Cuomo per la sua funzione di direzione sulla questione e gli esprimo i miei elogi 
per aver intrapreso un’azione e aggregato un’autorevole delegazione di funzionari 
elettivi, per discutere con i funzionari portoricani su come contribuire alla formulazione 
di proposte realizzabili e piani a supporto dello sviluppo futuro di Portorico, per evitare 
una catastrofe ai nostri concittadini americani che considerano Portorico la loro patria”. 
 
Il Comptroller del comune di New York, Scott M. Stringer, ha puntualizzato: “La 
città di New York ha un interesse diretto nei risultati positivi di Portorico. Garantire un 
futuro solido e prospero per l’Isla del Encanto è evidentemente nel miglior interesse 
della nostra città e sono impaziente di partecipare alla delegazione, per poter 
identificare strategie favorevoli alla crescita e allo sviluppo di entrambi”. 
 
Il membro del Congresso Nydia Velázquez ha rilevato: “Tutti gli americani hanno un 
notevole interesse riguardo al modo con cui sarà risolta la crisi di Portorico. Esprimo il 
mio plauso al Governatore Cuomo per aver dimostrato la sua capacità di leader sulla 
questione. Dobbiamo iniziare a ricercare soluzioni a tutti i livelli di governo”. 
 
Dopo Portorico, New York ospita la più numerosa popolazione di portoricani nel mondo. 
Negli Stati Uniti continentali vivono circa 5 milioni di portoricani. 
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