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IL GOVERNATORE CUOMO, IL GOVERNATORE GARCIA PADILLA E 1199/SEIU 
ANNUNCIANO UN VERTICE, CHE SI TERRA’ A NEW YORK, PER COORDINARE 
GLI SFORZI NAZIONALI AL FINE DI AFFRONTARE LA CRISI SANITARIA ED 

ECONOMICA DI PORTO RICO 
 

Il summit sarà finalizzato a richiamare l’attenzione sulla crisi del sistema fiscale e 
sanitario di Porto Rico, e a definire le strategie migliori per richiedere l’intervento 

di Washington 
 
 
Il governatore Andrew M. Cuomo ha reso noto oggi il piano per un vertice con il 
governatore Alejandro García Padilla e 1199/SEIU, finalizzato a concordare delle 
strategie per richiedere a Washington di affrontare l’imminente crisi economica e 
sanitaria di Porto Rico. Il vertice, che si terrà nelle prossime settimane, segnerà la tappa 
iniziale di uno sforzo nazionale, e coinvolgerà importanti organizzazioni e attivisti 
interessati ai temi del governo, della sanità e della finanza. Questa iniziativa fa parte di 
una serie di azioni intraprese dal governatore Cuomo per aiutare Porto Rico durante i 
momenti difficili, e a garantire equità e imparzialità da parte del governo federale. La 
crisi di Porto Rico sta progressivamente condizionando non solo il governo locale, ma 
anche le vite di milioni di cittadini americani residenti nell’Isola.  
 
“I problemi di Porto Rico sono problemi di New York, e noi offriremo la nostra 
assistenza al cento per cento”, ha dichiarato il governatore Cuomo. “Questa crisi si è 
sviluppata nel corso di decenni, e noi non permetteremo che la situazione possa 
continuare a deteriorarsi a causa della mancanza della volontà politica di Washington. 
New York lotta fianco a fianco con Porto Rico nella battaglia per ottenere equità e parità 
economica, e il nuovo governo federale dovrebbe fare lo stesso”.  
 
Il vertice sarà programmato con la collaborazione dei membri della delegazione di 
solidarietà dello Stato di New York, che hanno visitato Porto Rico con il governatore 
Cuomo a settembre. Il governatore ha reso noto questo annuncio oggi, a Old San Juan, 
mentre partecipava alla conferenza autunnale di SOMOS el Futuro. Il governatore di 
Porto Rico, García Padilla, ha programmato di recarsi a New York per partecipare al 
prossimo summit.  
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Il governatore García Padilla ha dichiarato: “L’amicizia e la dedizione mostrate dal 
governatore Cuomo, e dai funzionari statali e federali di New York, sono estremamente 
gratificanti: saranno fondamentali per aiutare Porto Rico a evitare una crisi economica e 
sanitaria. I portoricani che vivono sull’Isola e sulla terraferma devono unire le loro voci 
per chiedere a Washington di permettere al Commonwealth di affrontare i nostri 
problemi”. 
 
George Gresham, presidente di 1199 SEIU United Healthcare Workers East, ha 
detto: “Questa è una crisi umanitaria, e i 350.000 professionisti sanitari del nostro 
sindacato non resteranno a guardare la sofferenza degli amici e dei familiari che vivono 
sull’Isola. Ci uniamo al governatore Cuomo per richiedere che Washington affronti 
questa crisi, ed eroghi ai cittadini americani residenti a Porto Rico i finanziamenti equi 
che meritano”. 
 
Dennis Rivera, presidente di Puerto Rico Healthcare Crisis Coalition ed ex 
presidente di 1199 SEIU United Healthcare Workers East, ha dichiarato: “Le 
spietate e discriminatorie politiche sui finanziamenti di Washington hanno determinato 
una crisi sanitaria senza precedenti, che coinvolge 3,5 milioni di cittadini americani che 
vivono a Porto Rico. I tempi di attesa per ricevere i servizi sanitari sono cresciuti 
esponenzialmente, i medici stanno lasciando l’Isola e i pazienti ricoverati negli ospedali 
non stanno ricevendo le cure di cui hanno bisogno, a causa della mancanza di 
personale. L’influenza del governatore Cuomo su questa questione è critica per gli 
abitanti di Porto Rico”. 
 
Nel mese di settembre, il governatore Cuomo ha guidato una delegazione a Porto Rico 
su invito del governatore Alejandro García Padilla, durante la quale i funzionari hanno 
discusso della crisi sanitaria di Porto Rico e delle sfide economiche per il governo 
locale, nonché della necessità di un'azione federale. In seguito a tali discussioni, il 
governatore Cuomo ha annunciato un piano di azione per aiutare il governo portoricano 
a razionalizzare il proprio sistema sanitario, e per investire in tutti i suoi sistemi 
energetici, infrastrutture, agricoltura, turismo, imprese e sviluppo tecnologico. Membri 
anziani dell'amministrazione del governatore Cuomo sono inoltre tornati a Porto Rico 
all'inizio di questo mese per fornire ulteriore assistenza per la creazione di un piano di 
trasformazione dell’assistenza sanitaria. 
 
Dopo Porto Rico, New York ospita la più numerosa comunità di portoricani nel mondo. 
Circa cinque milioni di portoricani vivono nei territori non insulari degli Stati Uniti. 
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