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IL GOVERNATORE CUOMO HA INVIATO UNA LETTERA A SOSTEGNO DELLA 
SOSPENSIONE DELL’ESPULSIONE DI PABLO VILLAVICENCIO 

 
Il Governatore chiede formalmente che il Sig. Villavicencio venga rilasciato dalla 

custodia di ICE 
 

La richiesta arriva il giorno dopo che il Governatore Cuomo aveva chiesto 
un’indagine su ICE 

 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha inviato una lettera a Thomas R. Decker, 
Direttore dell’ufficio locale del Dipartimento per la sicurezza nazionale e la dogana degli 
Stati Uniti (U.S. Department of Homeland Security and Customs Enforcement), a 
sostegno dell’applicazione di una sospensione dell’espulsione di Pablo Villavicencio 
depositata oggi presso la Corte Federale (Federal Court), nonché per richiedere il suo 
rilascio dalla custodia da parte di ICE. Ieri, il Governatore Cuomo ha inviato una lettera 
all’Ispettoregenerale f.f. del Dipartimento per la sicurezza nazionale (Department of 
Homeland Security) John Kelly, nella quale ha richiesto un’indagine in merito alla 
condotta degli agenti dell’Agenzia per l’immigrazione e la dogana (Immigration and 
Customs Enforcement, ICE), a seguito dell’arresto del Sig. Villavicencio. 
 
Il testo della lettera è disponibile di seguito. 
 
9 giugno 2018 
Thomas R. Decker 
Direttore dell’ufficio locale 
Dipartimento per la sicurezza nazionale e la dogana degli Stati Uniti 
26 Federal Plaza, 9th Floor 
New York, New York 10278 
 
Egregio Direttore Decker, 
 
La scrivo oggi a favore dell’applicazione di una sospensione dell’espulsione di Pablo 
Villavicencio e chiedo che sia rilasciato dalla custodia dell’Agenzia per l’immigrazione e 
la dogana. L’espulsione d’urgenza del Sig. Villavicencio non ha alcuno scopo legittimo 
di sicurezza pubblica e le circostanze che hanno portato al suo arresto e alla sua 
detenzione destano gravi preoccupazioni legali e politiche che giustificano adeguate 
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indagini e sentenze. Inoltre, la sua espulsione d’urgenza danneggerà notevolmente sua 
moglie, cittadina statunitense, e le sue due bambine, le quali dipendono da Pablo in 
termini di sostegno finanziario e affettivo. Il ritmo notevolmente accelerato con il quale 
ICE sembra agire in direzione dell’espulsione del Sig. Villavicencio minaccia di violare 
sia il suo diritto a un giusto processo che quelli della sua famiglia ai sensi della 
Costituzione degli Stati Uniti e va oltre le norme fondamentali di ragionevolezza e 
dignità, le quali offrono le basi della legittimazione delle nostre istituzioni pubbliche, in 
particolar modo per quanto riguarda le forze dell’ordine. 
 
Questo caso suscita impostanti questioni di fatto, le quali richiedono la presenza e la 
partecipazione attiva del Sig. Villavicencio per un giudizio adeguato. Il Sig. Villavicencio 
è stato arrestato e detenuto a Fort Hamilton, una base militare degli Stati Uniti a 
Brooklyn. Vi sono dati contrastanti da parte dei funzionari di Fort Hamilton, dei membri 
del Dipartimento per la sicurezza nazionale, e del Sig. Villavicencio in merito alle 
circostanze che hanno portato al suo arresto, tra cui il dubbio che la richiesta di 
un’ulteriore identificazione, dopo che il Sig. Villavicencio aveva mostrato il suo valido 
documento d’identità di New York City, rispettasse i protocolli di sicurezza stabiliti alla 
base, nonché il dubbio sul fatto che abbia firmato o meno una liberatoria con la quale 
autorizzasse un controllo dei precedenti personali secondo quanto asserito dal 
personale di sicurezza alla base. Infatti, sembra che vi sia stato un disaccordo tra i 
membri del personale sul fatto che il Sig. Villavicencio fosse stato tenuto o meno fornire 
ulteriori elementi di identificazione poiché egli era già di loro conoscenza alla luce di 
precedenti consegne da lui fatte presso la struttura. Sussistono inoltre questioni in 
merito alla misura in cui i membri della sicurezza hanno preso di mira il Sig. 
Villavicencio a causa della sua appartenenza etnica percepita e per averlo trattato in 
maniera diversa rispetto ad altre persone che hanno visitato la base in situazioni simili e 
per il medesimo scopo. La risoluzione di questa e di molte altre questioni di fatto è 
essenziale per un adeguato giudizio delle questioni legali sollevate nel presente caso. 
Inoltre, la moglie di Pablo, Sandra, ha presentato una petizione di carattere familiare a 
sostegno della sua domanda per l’ottenimento della green card, ancora in fase di 
attesa. 
 
Per di più, l’espulsione accelerata del Sig. Villavicencio darà luogo a un’inutile crisi 
umanitaria nello Stato di New York. Il Sig. Villavicencio è stato residente di New York 
per oltre 10 anni. È un padre laborioso, un contribuente e il principale responsabile di 
sua moglie, cittadina statunitensem e delle sue due figlie, una delle quali soffre di gravi 
condizioni di salute. Sua moglie e le sue due figlie non hanno una famiglia allargata a 
New York. La rapidità con la quale il Suo ufficio ha proceduto all’espulsione ha già 
causato un notevole trauma alla sua famiglia e alla comunità e le gravi conseguenze 
umanitarie della sua espulsione implicano di concedere tempo necessario a lui, alla sua 
famiglia e al suo consulente legale, per intentare tutte le azioni legali, comprese quelle 
che mettono in dubbio la legalità del suo arresto e della sua detenzione, il suo 
Provvedimento di allontanamento (Order of Removal) alla base e la sua petizione a 
carattere familiare per la questione della green card. 
 
Le circostanze di questo caso, tra cui l’arresto e la detenzione del Sig. Villavicencio, 
nonché la notevole rapidità con la quale sembra essere stato espulso, riflette uno 
schema di condotta da me precedentemente riscontrato in ICE e che appare 
irragionevolmente e apparentemente rivolto in maniera diretta ai residenti di New York. 



 

 

Non vi è nel modo più assoluto alcun motivo legittimo per procedere con un’espulsione 
d’urgenza e tutto ciò sarebbe disumano. Il modo più adeguato di procedere in questo 
caso è quello di sospendere l’espulsione del Sig. Villavicencio e di rilasciarlo dal carcere 
in modo tale che egli possa ricongiungersi alla sua famiglia e partecipare al giudizio 
adeguato di questo caso. La garanzia costituzionale di un processo equo gli conferisce 
questo diritto fondamentale. 
 
Cordiali saluti, 
 
Andrew M. Cuomo 
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