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A CHI FOSSE SFUGGITO: CONTRO-EDITORIALE DEL GOVERNATORE CUOMO 
NEL QUOTIDIANO NEW YORK DAILY NEWS PER AFFERMARE L’IMPEGNO DI 

NEW YORK NEL PROTEGGERE I DIRITTI DEI MIGRANTI 
 
 
Oggi, il quotidiano New York Daily News ha pubblicato un contro-editoriale del 
Governatore Andrew M. Cuomo che afferma la tradizione nella protezione dei diritti dei 
migranti, come parte del programma annuale “Daily News/CUNY Citizenship NOW!”, 
che offre a migliaia di migranti di New York City consigli gratuiti sull’immigrazione. Il 
testo del contro-editoriale è disponibile qui sotto, ed è visualizzabile online qui. 
 
Lo Stato di New York ha una lunga tradizione nella lotta per la protezione dei migranti, 
dal nostro impegno nell’aiutare i nuovi arrivati a trovare la strada che porta alla 
cittadinanza, ai nostri sforzi nel prevenire lo sfruttamento dei lavoratori, e ultimamente la 
difesa dei diritti dei migranti nelle deportazioni illegali. 
 
Sono fiero che New York è stato e rimane tuttora un simbolo di speranza e opportunità 
per la gente del mondo. È quello che siamo come Stato. 
 
Purtroppo, il governo federale sembra aver dimenticato chi siamo come nazione. Forse 
dovrebbero visitare la Statua della Libertà, dove i versi di Emma Lazarus sono incisi nel 
suo piedistallo, sottolineando i nostri valori principali di libertà e giustizia: “A me date le 
vostre masse stanche, povere, infreddolite desiderose di respirare libertà”. 
 
Non si tratta solamente di un’espressione di carità; è un appello alla gente di tutto il 
mondo di aiutarci a soddisfare le necessità della nostra nazione e del nostro Stato. 
 
È per questo che in New York stiamo riaffermando il nostro impegno di proteggere i 
diritti dei migranti. Ed è per questo che per ogni nuovo sforzo del governo federale volto 
a impedire l’accesso alle nostre sorelle e fratelli migranti raddoppieremo il nostro 
impegno di sostenerli e proteggerli. Perché, dopo tutto, noi siamo loro. 
 
Da Brooklyn a Utica, da Washington Heights a Buffalo, siamo uno stato di migranti. Non 
sarebbe stato possibile costruire i nostri edifici, le nostre strade e i nostri ponti senza il 
loro talento e la loro forza. Il successo delle nostre piccole imprese è una testimonianza 
del loro duro lavoro. I settori artistico, culinario e alberghiero sono infusi dello spirito di 
diversità etnica che è frutto delle nostre porte aperte. 
 
 

http://www.nydailynews.com/new-york/cuomo-n-y-protect-immigrants-illegal-deportations-article-1.3248022


La realtà è che i migranti non danneggiano la nostra economia, ma sono piuttosto il 
combustibile che l’alimenta. 
 
Fin dagli inizi la mia amministrazione ha assegnato la priorità al sostegno dei migranti 
per aiutarli ad unirsi al grande mosaico della nostra società e contribuire alla nostra vita 
civica. 
 
L’Ufficio dei nuovi americani (Office of New Americans), lanciato nel 2013, ha fornito 
assistenza legale a individui sulla strada per la cittadinanza - aiutando oltre 150.000 
persone. Lo scorso mese abbiamo annunciato il secondo anno di Naturalize NY 
(Naturalizzare NY), che allevia l’onere finanziario dell’iter della naturalizzazione offrendo 
buoni per le domande a migliaia di migranti duri lavoratori. 
 
Altrettanto essenziale, la Task Force per lo Sfruttamento dei lavoratori (Worker 
Exploitation Task Force) sta lavorando instancabilmente per assicurarsi che i lavoratori 
privi di documenti di immigrazione siano trattati equamente e pagati adeguatamente. In 
veste di Procuratore generale, ho visto queste ingiustizie con i miei occhi. È per questo 
che in veste di governatore ho assegnato 700 investigatori al lavoro di porre fine 
all’economia segreta, sommersa del lavoro sfruttato. Nei primi tre mesi del 2017,10 
milioni di dollari di salari recuperati sono stati restituiti a 15.489 vittime di furto salariale. 
 
E quest’anno abbiamo annunciato il Progetto difesa della libertà (Liberty Defense 
Project), primo nella nazione, mantenendo la nostra promessa di proteggere i migranti 
qui nello Stato di New York. Più di 10 milioni di dollari in investimenti pubblici e privati 
forniscono servizi per soddisfare i crescenti bisogni legali dei migranti dello Stato. 
 
Siamo fieri di continuare il nostro lavoro con il quotidiano Daily News e City University of 
New York, nell’aiutare a fornire informazioni essenziali attraverso Citizenship Now! a chi 
vuole ottenere la cittadinanza. 
 
Quando di attaccano i migranti, si attacca il principio su cui si basa la nostra nazione. 
Qui alla luce della torcia della Statua della Libertà, continueremo ad andare avanti, e i 
migranti rimarranno una parte vitale della fabbrica di questo stato. Faremo vedere a 
Washington, e al mondo intero, che il Sogno americano è ancora vivo per tutti coloro 
che vogliono una vita migliore. Ever Upward. Excelsior. 
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