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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA IL DECRETO ESECUTIVO PER CREARE LA 
COMMISSIONE PER IL MONUMENTO COMMEMORATIVO DELL’URAGANO 

MARIA IN ONORE DELLE VITTIME E I SOPRAVVISSUTI DOPO IL  
PASSAGGIO DELL’URAGANO MARIA E PER ONORARE  

LA RESILIENZA DELLA COMUNITÀ PORTORICANA  
  

L’attuale Comitato New York sostiene Puerto Rico identificherà e selezionerà i 
membri della Commissione per il monumento commemorativo  

  
Lo Stato di New York emetterà una richiesta di proposte/richiesta di informativa 

alla ricerca di idee, progetti e località per il monumento commemorativo  
  

Il decreto esecutivo è disponibile qui  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato il decreto esecutivo N° 189 dando 
vita alla nuova Commissione per il monumento commemorativo dell’uragano Maria, in 
modo che questa possa fornire raccomandazioni sulla creazione di un nuovo 
monumento commemorativo in onore delle vittime e dei sopravvissuti al passaggio 
dell’uragano Maria e per evidenziare la resilienza della comunità portoricana. Lo Stato 
di New York emetterà una richiesta di proposte (Request for Proposals, RFP) e/o una 
richiesta di informativa (Request for Information, RFI) alla ricerca di idee e progetti, e 
per identificare l’esatta località dove posizionare il monumento commemorativo a 
Battery Park City. L’annuncio arriva durante il primo anniversario dell’uragano Maria, e 
fa seguito al rapporto dell’Università George Washington rilasciato lo scorso mese, 
questo ha stimato nel numero di 3.000 i portoricani che hanno perso la vita a causa 
della devastante tempesta.  
  
“Un anno fa, Madre Natura ha devastato Portorico strappando le vite di quasi 3.000 
americani, e cambiando per sempre la vita di molti altri”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “La mancanza di intervento da parte del governo federale è una macchia nella 
storia americana, e ho deciso di dar vita a una commissione per creare un monumento 
commemorativo alle vittime e ai sopravvissuti del passaggio dell’uragano Maria e alla 
resilienza della comunità portoricana. I newyorkesi hanno sempre condiviso un 
profondo legame con i nostri fratelli e sorelle di Portorico, e questo monumento 
commemorativo mostrerà quanto questa nazione ami e rispetti i nostri concittadini 
americani di Portorico, e non permetteremo mai che ciò che è accaduto accada 
nuovamente.”  
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“L’uragano Maria ha squarciato Portorico e devastato le sue comunità esattamente un 
anno fa”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “New York sta 
intervenendo per aiutare i nostri fratelli e sorelle a ricostruire e riprendersi, dopo che il 
governo federale ha voltato le sue spalle ai nostri concittadini. Non dimenticheremo mai 
le migliaia di vittime e famiglie colpite dal disastro, e un monumento commemorativo 
verrà eretto come esempio del loro coraggio e forza, e per ricordare la nostra 
collaborazione che continuerà per ricostruire l’isola.”  
  
Mentre newyorkesi e americani continuano a piangere le vite perdute, l’esistente 
Comitato New York sostiene Portorico (New York Stands With Puerto Rico Committee) 
identificherà e selezionerà artisti, dirigenti, accademici e performer che faranno parte 
della commissione di selezione. La Commissione per il monumento commemorativo 
dell’uragano Maria inizierà immediatamente il suo lavoro e fornirà, non più tardi del 30 
settembre 2019, raccomandazioni al Governatore in merito a luogo, progetto e 
istallazione del monumento commemorativo.  
  
Il Deputato José E. Serrano ha dichiarato: “New York non dimenticherà mai i quasi 
3.000 americani che hanno perso le loro vite a causa dell’uragano Maria. Questo 
monumento commemorativo rappresenterà un tributo dovuto alle vittime, ai 
sopravvissuti e alla resilienza della comunità portoricana, e fungerà da promemoria di 
come sia necessario non abbandonare mai i nostri concittadini americani nei momenti 
più difficili. Portorico ha nel Governatore Cuomo un vero amico, sostenitore e alleato, e 
lo ringrazio per la sua leadership senza eguali”.  
  
Il membro del Congresso Nydia Velázquez ha rilevato: “Durante il primo 
anniversario dell’uragano Maria, è importante riflettere sulle vite perse e sulle 
conseguenze attuali di questa devastante tempesta. Mentre l’amministrazione Trump 
ha voltato le spalle ai nostri fratelli e sorelle di Portorico, New York guida in ogni fase le 
iniziative di soccorso. Elogio il Governatore Cuomo per questo importante 
riconoscimento alle vittime dell’uragano Maria e attendo di lavorare congiuntamente per 
garantire ai portoricani di poter finalmente provare una sensazione di conclusione”.  
  
Il presidente del distretto del Bronx Ruben Diaz, Jr. ha dichiarato: “Mentre il 
Presidente Trump ha ignorato Portorico dopo il passaggio dell’uragano Maria, il leale 
sostegno all’isola da parte del Governatore Cuomo aiuterà a ricostruire Portorico più 
forte che mai prima d’ora. Ringrazio il Governatore Cuomo per questo appropriato 
monumento commemorativo e per aver creato un’iniziativa di soccorso che sarebbe 
stata compito del governo federale”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Marcos A. Crespo, Presidente dell’Assemblea 
portoricana dello Stato di New York/Task Force ispanica ha detto: “Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo per la sua salda dedizione nel fornire assistenza 
fondamentale ai portoricani sull’isola e alle vittime sfollate qui a New York. Che questo 
monumento commemorativo possa garantire un senso di speranza e conforto alle 
famiglie delle vittime, ai sopravvissuti e alle persone di Portorico”.  
  
La Consigliera di New York City, Carlina Rivera, ha spiegato: “Sono onorata da 
questo monumento commemorativo alle vittime, ai sopravvissuti e alla resilienza della 



 

 

comunità portoricana. Ringrazio il Governatore Cuomo per questo premuroso tributo e 
per il suo costante impegno e dedizione. Attendo di lavorare congiuntamente 
prendendoci cura dei nostri fratelli e sorelle a Portorico e qui a New York, in modo da 
ricordare per sempre coloro che sono morti”.  
  
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.  
  
Il Governatore Cuomo ha stanziato approssimativamente 13 milioni di dollari per 
supportare le oltre 11.000 vittime evacuate a causa dell’uragano Maria e che al 
momento vivono 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 impiego, 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 forza lavoro per i 
portoricani sfollati: un programma da un 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.  
  
Nella parte iniziale di questo mese, il Governatore Cuomo ha annunciato che New York 
guiderà 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 fornitura 
adeguata di intervento e assistenza a seguito dell’uragano Maria.  
  
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 
dell’autunno 2018 non siano ancora disponibili per tutte le strutture SUNY, nell’anno 
accademico 2017-2018, 137 studenti di Portorico sfollati in seguito agli uragani Irma e 
Maria, e iscritti ai corsi di laurea di primo livello, hanno beneficiato delle tasse 
universitarie per residenti.  
  
Durante l’estate, il Governatore Cuomo ha annunciato il completamento con successo 
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 SUNY e 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, a quasi un anno dal loro impatto. Nel corso di cinque spedizioni, i volontari 
hanno impiegato quasi 41.000 ore per pulire, ripristinare e ricostruire 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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