
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 19/06/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO PUBBLICA UNA LETTERA APERTA AL 
VICEPRESIDENTE PENCE IN OCCASIONE DELLA SUA VISITA  

A NEW YORK, CONDANNANDO I MALTRATTAMENTI  
NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE DI MIGRANTI  

 
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha pubblicato oggi una lettera aperta al 
Vicepresidente Mike Pence in occasione della sua visita a New York, condannando i 
maltrattamenti nei confronti delle famiglie di migranti lungo il confine.  
 
Qui di seguito il testo completo della lettera:  
 
Al Vicepresidente Pence:  
 
Benvenuto a New York, faro di libertà e di opportunità per il mondo. New York, con la 
Statua della Libertà situata nel nostro porto, è stata con orgoglio il simbolo dei nostri 
valori americani e ha rappresentato la via d’accesso al nostro paese per milioni di 
migranti, compreso Suo nonno Richard Michael Cawley.  
 
Oggi, la dedizione di questa nazione all’apertura e alla tolleranza è minata dalla Sua 
amministrazione. La Sua politica di strappare bambini ai loro genitori è moralmente 
vergognosa ed è un attacco a quei valori su cui questo Stato e questa nazione sono 
fondati. Questo tipo di politica rende lampante il fatto che Lei abbia dimenticato cosa ha 
reso grande l’America.  
 
Le scrivo in veste di Governatore dello Stato di New York ma anche, come lei, di padre 
di tre figli. Non posso neppure immaginare il dolore e la sofferenza di quei genitori che, 
lungo il confine, si vedono tolti i propri figli. 
 
Se il dramma di questi genitori non basta a convincerLa a porre fine a questa politica, 
allora dovrà farlo l’angoscia dei bambini. Ho sentito il pianto disperato dei bambini 
separati dai propri genitori. E so che le azioni della Sua amministrazione avranno 
conseguenze devastanti su questi bambini per molti anni a venire. Sia la ricerca che il 
buon senso sottolineano le conseguenze sullo sviluppo di un bambino se questi viene 
sottratto ai propri genitori. Un’esperienza così traumatica può portare a danni 
irreversibili di natura fisica e psicologica.  
 



 

 

Ho già descritto la profonda preoccupazione che mi suscitano le strategie  
anti-immigrazione di questa amministrazione, anche quando ho fatto richiesta 
all’Ispettore Generale del Dipartimento per la sicurezza interna di indagare sulle 
strategie discriminatorie messe in atto nel nostro Stato e quando gli ho fatto visita per 
chiedergli quale fosse la posizione del suo dipartimento in merito alle aggressioni ai 
danni delle famiglie di migranti lungo il confine. E continuerò a lottare per difendere i 
nostri valori americani e per proteggere i diritti di tutti i newyorkesi.  
 
Durante la Sua tappa a New York La invito a ricordare le parole di Emma Lazarus incise 
sulla targa all’interno del piedistallo della Statua della libertà:  
 

A me date le vostre genti stanche, i vostri poveri,  
Le vostre masse stipate, mosse dal desiderio ardente di respirare libere,  
Gli sventurati rifiuti della vostra sponda affollata.  
A me inviate loro, senzatetto, sballottati dalle tempeste, 
Sollevo la mia fiaccola accanto alla porta d’oro!  

 
Cordiali saluti,  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo  
  

###  
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