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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PROGRESSO DELL’AZIONE LEGALE 
CONTRO IL PRESIDENTE TRUMP E IL GOVERNO FEDERALE PER LA MANCATA 
EROGAZIONE DI RISORSE E ASSISTENZA A PORTORICO SUCCESSIVAMENTE 

ALL’URAGANO MARIA  
  

Il Governatore guida l’iniziativa per aiutare i portoricani sfollati che al momento 
abitano in New York  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che New York ha iniziato una 
collaborazione con Latino Justice, un’organizzazione nazionale per i diritti civili, per 
individuare i portoricani sfollati che al momento abitano in New York e che hanno subito 
le conseguenze della scandalosa risposta del governo federale in occasione 
dell’Uragano Maria, abbattutosi esattamente un anno fa. Al momento lo Stato ha 
individuato diversi portoricani sfollati che vivono in New York e che si costituiranno 
ricorrenti in un’azione legale contro il Presidente Trump e il governo federale per il 
trattamento diverso ricevuto in merito alla mancata erogazione di servizi e risorse 
all’isola durante questo evento catastrofico, e questa partnership servirà a rafforzare 
l’impegno dello Stato. Diversi di questi ricorrenti potenziali erano presenti durante un 
evento di commemorazione oggi nel quale ha preso la parola il Governatore.  
  
“Nel momento in cui ricordiamo il primo anniversario di una delle tempeste che hanno 
causato il maggior numero di morti mai abbattutesi sugli Stati Uniti, è tanto evidente 
adesso quanto lo era allora che la popolazione di Porto Rico sia stata completamente 
dimenticata dal Presidente Trump”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “In questa 
nazione non vi sono cittadini di seconda classe, eppure abbiamo osservato spudorate 
incongruenze negli interventi di Washington in Florida e in Texas rispetto a quelli che 
hanno lasciato i nostri concittadini americani in Porto Rico senza le necessità 
essenziali. Il nostro governo federale deve essere ritenuto responsabile di queste azioni 
immorali e vergognose, e con questa azione legale porteremo giustizia a coloro che 
hanno subito questo torto e continueremo a sostenere la popolazione di Porto Rico 
finché l’isola non sia stata ricostruita, abbia recuperato, e sia più resiliente che mai.”  
  
“Stiamo aiutando i nostri concittadini di Porto Rico ad assicurare la propria ripresa e 
sicurezza in New York in seguito alla devastazione provocata l’anno scorso 
dall’Uragano Maria”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale era 
presente alla cerimonia odierna. “Ci siamo alleati con Latino Justice per intentare 
un’azione legale contro l’amministrazione Trump per la sua oltraggiosa mancanza di 



 

 

interventi di ripresa in seguito alla tempesta. New York si schiera con i nostri fratelli e 
sorelle per contrastare l’assenza di assistenza e protezione da parte del governo 
federale che continua a influire sulle famiglie colpite dal disastro.”  
  
Mentre i rapporti continuano a indicare che quasi 3.000 persone sono morte nel periodo 
successivo all’uragano, rendendo l’Uragano Maria uno dei disastri che ha provocato il 
maggior numero di vittime nella storia degli Stati Uniti, il Presidente Trump ha 
politicizzato la questione, rifiutando di accettare questi rapporti come dati di fatto. Dopo 
che ha definito l’intervento federale in risposta all’Uragano Maria un “incredibile 
successo non riconosciuto”, è chiaro che il Presidente Trump sia incapace o non 
disposto a riconoscere la devastazione lasciata dietro di sé dall’uragano e a provvedere 
l’assistenza necessaria ad aiutare l’isola nella ripresa.  
  
Precedentemente questo mese, il Governatore ha annunciato un impegno volto a 
guidare un’azione legale contro il governo federale a causa di palesi discrepanze in 
termini di intervento federale e trattamento dei cittadini colpiti dall’Uragano Harvey, che 
ha colpito principalmente il Texas e dell’Uragano Maria, che ha devastato Portorico e 
altre aree. Tra le disparità si ricorda:  
  

• Un’attesa lunga tre settimane: Sono occorse almeno tre settimane agli elicotteri 
federali, fondamentali per il salvataggio di vittime e per la distribuzione di 
forniture di emergenza, per sorvolare Portorico, rispetto agli elicotteri del 73° 
Comando settentrionale (Northern Command) degli Stati Uniti, i quali hanno 
impiegato solo sei giorni dall’Uragano Harvey per sorvolare Houston.  

• Mancanza di fondi: Nove giorni dopo gli uragani, l’Agenzia federale per la 
gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ha 
approvato una cifra da 141,8 milioni di dollari per l’assistenza individuale alle 
vittime di Harvey, contro la modica cifra di 6,2 milioni di dollari per le vittime di 
Maria.  

• Mancanza di acqua e alimenti: Durante i primi nove giorni successivi all’uragano 
Harvey, FEMA ha fornito 5,1 milioni di pasti, 4,5 milioni di litri d’acqua e oltre 
20.000 teli impermeabili a Houston. Nello stesso periodo, FEMA ha consegnato 
solo 1,6 milioni di pasti, 2,8 milioni di litri d’acqua e circa 5.000 teli impermeabili a 
Portorico.  

• Risorse limitate: Nove giorni dopo Harvey, il governo federale ha impiegato 
30.000 unità di personale di emergenza e intervento nella regione di Houston, 
rispetto alle 10.000 della stessa area dopo Maria. Inoltre, sono serviti solo 10 
giorni a FEMA per approvare lo stato di emergenza permanente per il Texas, 
contro i 43 giorni per Portorico.  

• Soccorso inaccettabile: Settantotto giorni dopo ciascun uragano, FEMA ha 
approvato il 39 percento delle applicazioni federali in soccorso alle vittime di 
Harvey, contro appena il 28 percento di quelle approvate per Maria.  

  
II Governatore Cuomo ha annunciato lo stanziamento di circa 13 milioni di dollari per 
sostenere le oltre 11.000 vittime evacuate a causa dell’uragano Maria che al momento 
abitano in New York. Nell’ambito dell’impegno, un investimento iniziale da 2 milioni di 
dollari sarà destinato a organizzazioni partner in grado di mettere in collegamento i 
portoricani vulnerabili con i necessari servizi relativi a occupazione, alloggio, 
consulenza per i sussidi e assistenza sanitaria. Il Governatore Cuomo ha inoltre 
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impegnato fino a 11 milioni di dollari in finanziamenti per alloggi e occupazione per i 
portoricani sfollati: un programma di 1 milione di dollari per offrire robusti servizi di 
gestione delle pratiche per i portoricani sfollati, e di fino a 10 milioni di dollari in 
formazione al lavoro e collocamento.  
  
A giugno, il Governatore ha annunciato che i Consigli di amministrazione (Board of 
Trustees) della SUNY e della CUNY avrebbero esteso le tasse universitarie per 
residenti agli studenti sfollati a causa degli uragani Irma e Maria. L’estensione 
dell’autorizzazione consente agli studenti di Portorico e delle Isole Vergini degli Stati 
Uniti di frequentare college a gestione statale per l’anno accademico 2018-2019 a costi 
più bassi al fine di alleggerire l’onere, mentre le loro famiglie sono impegnate nel 
recupero dalla devastazione a seguito di queste calamità naturali. Nell’anno 
accademico 2017-2018, 255 studenti sfollati hanno beneficiato delle tasse universitarie 
per residenti presso le università della CUNY. Sebbene i dati per le iscrizioni non siano 
ancora disponibili per tutta la SUNY per l’autunno 2018, nell’anno accademico  
2017-2018 vi sono stati 137 studenti di Portorico sfollati in seguito agli uragani Irma e 
Maria iscritti ai corsi di laurea di primo livello che hanno beneficiato delle tasse 
universitarie per residenti.  
  
Iniziative attuali di New York a sostegno di Portorico  
  
Sin dall’impatto dell’Uragano Maria nel settembre 2017, il Governatore Cuomo si è 
recato a Portorico cinque 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 ed esperti in energia elettrica per il 
ripristino dell’elettricità e la stabilizzazione della rete.  
  
II Governatore Cuomo ha annunciato lo stanziamento di circa 13 milioni di dollari per 
sostenere le oltre 11.000 vittime evacuate a causa dell’uragano Maria che al momento 
abitano in New York. Nell’ambito dell’impegno, un investimento iniziale da 2 milioni di 
dollari sarà destinato a organizzazioni partner in grado di mettere in collegamento i 
portoricani vulnerabili con i necessari servizi relativi a occupazione, alloggio, 
consulenza per i sussidi e assistenza sanitaria. Il Governatore Cuomo ha inoltre 
impegnato fino a 11 milioni di dollari in finanziamenti per alloggi e occupazione per i 
portoricani sfollati: un programma da 1 milione di dollari per offrire robusti servizi di 
gestione delle pratiche per i portoricani sfollati, e di fino a 10 milioni di dollari in 
formazione al lavoro e collocamento.  
  
Precedentemente questo mese, il Governatore Cuomo ha annunciato che New York 
sarà alla guida di un’iniziativa per un’azione legale da parte dei portoricani sfollati a New 
York contro il Presidente Donald Trump e il governo federale a causa della mancata 
erogazione adeguata di intervento e assistenza in seguito all’Uragano Maria.  
  
A giugno, il Governatore ha annunciato che i Consigli di amministrazione della SUNY e 
della CUNY avrebbero esteso le tasse universitarie per residenti agli studenti sfollati a 
causa degli uragani Irma e Maria. L’estensione dell’autorizzazione consente agli 



 

 

studenti di Portorico e delle Isole Vergini degli Stati Uniti di frequentare college a 
gestione statale per l’anno accademico 2018-2019 a costi più bassi al fine di alleggerire 
l’onere, mentre le loro famiglie sono impegnate nel recupero dalla devastazione a 
seguito di queste calamità naturali. Nell’anno accademico 2017-2018, 255 studenti 
sfollati hanno beneficiato delle tasse universitarie per residenti presso le università della 
CUNY. Sebbene i dati per le iscrizioni non siano ancora disponibili per tutta la SUNY 
per l’autunno 2018, nell’anno accademico 2017-2018, 137 studenti di Portorico sfollati 
in seguito agli uragani Irma e Maria iscritti ai corsi di laurea di primo livello hanno 
beneficiato delle tasse universitarie per residenti.  
  
Durante l’estate, il Governatore Cuomo ha annunciato il riuscito completamento 
dell’Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di Portorico (NY Stands 
with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative) durata tutta l’estate. Durante tutta 
l’estate, oltre 650 studenti della SUNY e del CUNY, oltre a operai specializzati volontari, 
si sono recati nelle comunità dell’isola che sono ancora in fase di ripresa dopo gli 
uragani Maria e Irma per offrire assistenza a chi si trova in difficoltà. Nel corso di cinque 
invii, i volontari hanno impiegato quasi 41.000 ore per la pulizia, il ripristino e la 
ricostruzione delle case. L’obiettivo di ristrutturare 150 abitazioni è stato superato di 
gran lunga, con un totale di 178 abitazioni ristrutturate nel corso di 10 settimane.  
  
Il Governatore Cuomo e la Delegazione del Congresso di New York (New York 
Congressional Delegation) continuano a sostenere Portorico affinché ottenga la 
fondamentale assistenza federale. A dicembre, il Governatore Cuomo e il Governatore 
di Portorico Ricardo Rosselló, insieme ai membri della Delegazione del Congresso di 
New York, hanno pubblicato un Rapporto di Valutazione per “Ricostruire in modo 
migliore” (Build Back Better Assessment Report). Il rapporto ha identificato i settori 
specifici in cui era necessario investire, fra cui alloggi, rete elettrica e resilienza, 
agricoltura e altro. Tra i 487 milioni di dollari per la sicurezza pubblica e il primo 
soccorso e i 9 miliardi di dollari per la gestione del soccorso sul lungo termine, il 
finanziamento totale è pari a 94,4 miliardi di dollari.  
  
Per maggiori informazioni riguardo agli interventi di soccorso e ripresa in atto a 
Portorico, è possibile visitare la pagina Web dell’Iniziativa Empire State soccorso e 
ripresa per Portorico e le Isole Vergini degli Stati Uniti, creata dal Governatore.  
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