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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO IN OCCASIONE 
DELLA FESTA DEL PAPÀ PER ESORTARE L’ISPETTORE GENERALE DEL 

DIPARTIMENTO PER LA SICUREZZA NAZIONALE A INDAGARE SUL 
TRATTAMENTO DELLE FAMIGLIE DI IMMIGRATI ALLA FRONTIERA  

 
 
 “Questa Festa del papà, la separazione di bambini dai loro genitori alle nostre frontiere 
pesa gravemente sulla coscienza della nostra nazione. Nessun genitore dovrebbe mai 
essere costretto a separarsi dal proprio figlio, e il trattamento disumano delle famiglie da 
parte di questa amministrazione è una mancanza morale e una tragedia umana. Come 
padre di tre figlie, non riesco ad immaginare il terrore e la sofferenza che questi genitori 
provano quando gli vengono portati via i figli alla frontiera.  
 
Adesso Trump sta servendosi di queste famiglie come di uno strumento di negoziazione 
per promuovere il suo personale programma politico. Il Presidente sta facendo giochi 
politici con l’essenza morale di questa nazione, e questo deve finire. 
 
Precedentemente questo mese, ho chiesto all’Ispettore generale ad interim del 
Dipartimento per la sicurezza nazionale (Department of Homeland Security) di indagare 
sulle tattiche deplorevoli e in alcuni casi illegali utilizzate dall’ICE. Adesso mi appello 
all’Ispettore generale ad interim affinché ci dica che cosa stia facendo il suo ufficio 
riguardo a questa aggressione nei confronti delle famiglie all’interno dei nostri confini. 
 
In New York ci schieriamo con la comunità degli immigrati. Ci ricordiamo che, a meno 
che non siamo nativi americani, noi tutti una volta eravamo immigrati in questa nazione, 
e sappiamo che la nostra diversità è la nostra più grande forza. Ci opponiamo 
all’aggressione di questo governo federale contro gli immigrati e combatteremo per i 
valori americani che hanno costruito questo Stato e questa nazione”.  
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