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IL GOVERNATORE CUOMO PRONTO A INVIARE ADDETTI ALLE UTENZE A 
PORTO RICO  

 
Mentre partecipava a una trasmissione della CNN, il Governatore Cuomo ha 

tenuto fede alla richiesta di inviare squadre di addetti alle utenze e attrezzature a 
seguito della controversia Whitefish  

 
Governatore Cuomo: “Tutto ha inizio con l’energia elettrica. Se non si ha energia 

elettrica, le pompe non funzionano, le persone non possono far funzionare le 
attrezzature per pulire la propria casa. Quindi è molto difficile far rialzare e 
ripartire una società fino a quando non si è riusciti a ripristinare l’energia 

elettrica. Ed è stato fatto molto poco progresso riguardo all’energia elettrica”.  
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo è stato invitato alla CNN con Fredricka Whitfield 
per discutere delle continue iniziative d’intervento a Porto Rico e l’invio di squadre di 
addetti alle utenze e attrezzature a seguito della controversia Whitefish.  
 
Quella che segue è una trascrizione dell’intervista al Governatore:  
 
Fredricka Whitfield: Grazie per essere qui con noi, Governatore.  
 
Governatore Cuomo: Grazie per avermi invitato. Penso che il Governatore oggi abbia 
fatto una mossa molto intelligente. Ci sono state controversie da parte dell’azienda 
Whitefish e sul contratto Whitefish e ha annunciato che avrebbe intrapreso un’indagine 
e una verifica contabile. Ma questo francamente è tutto di secondaria importanza 
rispetto al problema principale, che, come ha sostenuto lei, riguarda il 70% della 
popolazione senza energia elettrica. È una questione di vita o di morte. Credo inoltre 
che il sistema di “mutuo soccorso” aiuterà in modo migliore Porto Rico. Quello che 
abbiamo in questo paese è un patto di mutuo soccorso tra Stati. Oggi a New York 
celebriamo il quinto anniversario dell’uragano Sandy. Circa 25 Stati hanno inviato 
autocarri a New York per aiutarci a superare l’uragano Sandy. Quindi invece di 
rivolgersi a una singola azienda, il Governatore sta dicendo che vuole esercitare il 
mutuo soccorso, in cui chiede ad altri Stati di inviare camion, squadre, trivelle, 
piantapali, guardafili, che poi saranno rimborsati dal governo federale all’interno del 
sistema di mutuo soccorso. Ma so che soltanto dallo Stato di New York, posso inviare 
un centinaio di squadre addette alle utenze. Quindi penso che a lungo termine questo 
sia il modo più veloce di risolvere la questione. Credo che il Governatore stia facendo 
una cosa intelligente.  



 

 

 
Fredricka Whitfield: Dunque, il Governatore Rosselló ha detto che ha richiesto questo 
tipo di assistenza sia da New York che dalla Florida. Quanti rinforzi in termini di quantità 
e capacità siete in grado di inviare? Ha appena accennato che può inviare centinaia di 
squadre, ma non ce ne vorranno anche di più?  
 
Governatore Cuomo: Sa, ci serve una stima da parte delle autorità per l’energia 
elettrica portoricane per sapere quante squadre richiedono. Potrebbero essere 
necessarie mille o duemila squadre per quel che ho visto quando ero a Porto Rico. Per 
l’uragano Sandy a New York, Long Island, sono arrivate 6.000 squadre e le abbiamo 
avute letteralmente in pochi giorni. Ora c’è una complicazione con Porto Rico ed è che 
bisogna mettere le autogru su una chiatta e trasportarle, quello sarà il periodo di tempo 
più lungo. E poi ci sono le operazioni logistiche sull’isola. Dove risiederanno 6.000 
lavoratori? Ma queste sono questioni che possono essere risolte in modo logistico. 
Sono sicuro che in tutta questa situazione Whitefish, prima di tutto il lavoro non veniva 
fatto abbastanza velocemente. In secondo luogo, ora con le indagini, eccetera, sarebbe 
stata una distrazione. E il punto principale è che ci stiamo dimenticando che questo è il 
36esimo giorno e loro non hanno energia elettrica. Questi sono cittadini statunitensi.  
 
Fredricka Whitfield: Lei pensa che ci dovrebbe essere solo il mutuo soccorso? E 
nessun utilizzo di imprenditori privati? Oppure è necessario averli entrambi che 
lavorano in collaborazione?  
 
Governatore Cuomo: Quello che succede spesso nel mutuo soccorso è che si 
utilizzano anche gli imprenditori privati. Quindi, per esempio nello Stato di New York, 
avevo utenze pubbliche nello Stato di New York e abbiamo anche appaltatori che 
usiamo. Entrambi verrebbero inviati da questo Stato e attraverso gli apparati di questo 
Stato, e poi pagati attraverso il governo federale. Ma attenzione, 36 giorni senza 
corrente elettrica, senza acqua pulita per molte persone, è una questione di vita o di 
morte. Dobbiamo solo ricordarci che questi sono statunitensi. Immagini semplicemente 
se questo fosse qualsiasi altro Stato del paese. Se questi fossero texani, newyorkesi o 
californiani, l’indignazione, la copertura mediatica a cui assisteremmo. I portoricani sono 
statunitensi. Trattiamoli come tali.  
 
Fredricka Whitfield: Quindi, i miglioramenti non sono stati abbastanza veloci, ma con 
le persone che vivono lì, lei li ha visitati due volte. Ha potuto notare qualche 
miglioramento significativo tra le due visite?  
 
Governatore Cuomo: Molto pochi. Tutto ha inizio con l’energia elettrica. Se non si ha 
energia elettrica, le pompe non funzionano, le persone non possono far funzionare le 
attrezzature per pulire la propria casa. Quindi è molto difficile far rialzare e ripartire una 
società fino a quando non si è riusciti a ripristinare l’energia elettrica. Ed è stato fatto 
molto poco progresso riguardo all’energia elettrica. Ho sentito i resoconti che dicono 
che Whitefish ha addetti al lavoro. Ma si sta parlando di circa migliaia di squadre che 
saranno necessarie laggiù. E non sono neanche vicini a quei numeri ed è già un mese. 
Il governo federale sa come agire. Lo facciamo letteralmente ogni mese in questo 
paese. Quando il Texas ha avuto un problema, quando la Florida ha avuto un 
problema, lo Stato di New York ha inviato squadre di addetti alle utenze e hanno avuto 
l’assistenza e poi sono rientrate. Non c’era nessun motivo perché ci volessero 36 giorni. 



 

 

Francamente, è solo perché non hanno avuto l’attenzione dovuta e credo che stiamo 
trattando i portoricani come statunitensi di seconda classe.  
 
Fredricka Whitfield: Chiudiamo su questo punto. Governatore di New York Andrew 
Cuomo, grazie mille.  
 
Governatore Cuomo: Grazie per avermi invitato.  
 

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

