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IL GOVERNATORE CUOMO È PREOCCUPATO PER L’AUMENTO DELLE RETATE 

DELL’ICE NELLO STATO DI NEW YORK  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dichiarato che l’enorme aumento nel numero 
di retate dell’Agenzia esecutiva per immigrazione e dogana (Immigration and Customs 
Enforcement, ICE) e le sue tattiche eccessivamente aggressive sono motivo di 
preoccupazione. L’amministrazione ha affermato che stanno deportando solo criminali 
pericolosi. Ma questo non è il caso. Il Governatore è preoccupato che l’ICE stia 
impiegando una rete troppo ampia e separando famiglie prive di qualsiasi connessione 
criminale. Lo Stato di New York ha attuato un programma di difesa legale, il Progetto 
per la difesa della libertà (Liberty Defense Project, LDP), per assicurare che i diritti 
legali siano rappresentati Il bilancio di quest’anno stanzia ulteriori 10 milioni di dollari 
per il Progetto per la difesa della libertà. Il Governatore ha dato disposizioni alla 
Segretaria di Stato Rossana Rosado, che gestisce il programma, di accelerare il 
finanziamento alle due organizzazioni legali che possono offrire servizi legali 
accelerati: la Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights (Coalizione di 
Manhattan settentrionale per i diritti degli immigranti) e il Vera Institute of Justice 
(Istituto di giustizia Vera).  
  
“Le retate super aggressive dell’ICE ai danni di laboriosi newyorkesi sono immorali e 
non degne di New York, e siamo più determinati che mai a sostenere i diritti degli 
immigrati nell’Empire State attraverso i nostri fondi per la difesa legale che sono 
all’avanguardia nella nazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Proprio come 
la Signora della libertà tiene alta la sua fiaccola nel nostro porto, New York si schiererà 
sempre a favore della libertà e della tolleranza, e mentre il governo federale cerca di 
separare le famiglie e tradisce i nostri valori fondamentali, noi non indietreggeremo mai 
dalla lotta in difesa dei più vulnerabile tra di noi.” 
  
L’anno scorso, lo Stato ha lanciato con successo il Progetto per la difesa della libertà, 
un fondo pubblico-privato per la difesa legale, gestito dallo Stato per assicurare che 
tutti gli immigrati, a prescindere dal loro status, possano accedere ad una consulenza 
legale di alta qualità. Collaborando con fornitori di servizi legali senza scopo di lucro, il 
progetto ha significativamente ampliato la disponibilità a livello statale di rappresentanti 
legali per l’immigrazione.  
  
Dal luglio 2017, i partner del Progetto per la difesa della libertà ha fornito oltre 6.500 
servizi agli immigrati in tutto il territorio di New York, compresa la rappresentazione 



 

 

diretta nei procedimenti di deportazione, altri tipi di rappresentazione diretta, 
assistenza con la compilazione di domande, e Corsi di formazione per la conoscenza 
dei propri diritti (Know Your Rights Trainings). Circa il 60 percento di coloro che sono 
stati assistiti con la difesa per deportazione nell’ambito dell’LDP sono stati rilasciati 
dalla detenzione. Una volta che queste persone sono riunificate con le proprie famiglie 
e tornate a casa nelle proprie comunità, hanno migliori occasioni di ricevere assistenza 
legale continuativa per preparare le proprie pratiche con la speranza di trovare 
soluzioni a lungo termine.  
  
Nonostante questi successi, le retate sempre più aggressive dell’ICE e l’ostilità verso 
gli immigranti dimostrano la pressante necessità di aumentare la rete dei servizi legali 
forniti, particolarmente a Long Island e nella parte settentrionale della Stato di New 
York, dove molte di queste recenti retate hanno avuto luogo.  
  
Il bilancio per l’anno fiscale 2019 include un ulteriore investimento di 10 milioni di 
dollari per garantire che il Progetto per la difesa della libertà continui il suo lavoro di 
sostegno ed espanda la propria rete di fornitori di servizi legali garantendo questa 
assistenza per la difesa delle nostre comunità di immigrati.  
  
Il Progetto per la difesa della libertà assiste immigrati in tutto lo Stato di New York 
attraverso i suoi sette partner principali e le loro reti di fornitori di servizi legali di fiducia 
e organizzazioni comunitarie di base. I partner più importanti del LDP sono:  

• Asian American Federation  
• Catholic Charities, Arcidiocesi di New York  
• Empire Justice Center  
• Hispanic Federation  
• Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights  
• New York Immigration Coalition  
• Vera Institute of Justice  

  
I residenti che desiderano informazioni e consulenza legale sono invitati a chiamare la 
linea diretta per i nuovi americani (New Americans Hotline) al numero 1-800-566-7636. 
La linea diretta gratuita in differenti linguaggi mette a disposizione assistenza dal vivo 
in oltre 200 lingue. Chiunque può chiamare la linea diretta per informazioni e 
riferimenti, a prescindere dalla cittadinanza o dallo status documentato. Le chiamate 
alla linea diretta sono confidenziali e anonime. La linea diretta è disponibile dalle 9:00 
alle 20:00 (ET), da lunedì a venerdì (escludendo le vacanze federali) ed è gestita dai 
Servizi comunitari cattolici di beneficenza (Catholic Charities Community Services). 
  
L’Ufficio per i nuovi americani (Office for New Americans) è sempre alla ricerca di 
volontari per aiutare nei Centri per le opportunità in tutto lo Stato. Per apprendere 
maggiori informazioni in merito all’Ufficio per i nuovi americani e le opportunità di 
volontariato, è possibile visitare il sito www.newamericans.ny.gov.  
  
Per apprendere maggiori informazioni sul Progetto per la difesa della libertà e le 
opportunità destinate ad avvocati e studenti di legge che desiderano fare volontariato 
pro bono, è possibile visitare il sito www.ny.gov/programs/liberty-defense-project.  
  

http://www.newamericans.ny.gov/
http://www.ny.gov/programs/liberty-defense-project
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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