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IL GOVERNATORE CUOMO CONCEDE LA GRAZIA AI LAVORATORI DEL 
QUEENS PER IL RECUPERO DI GROUND ZERO 

 
La concessione della grazia rimuove i motivi di espulsione 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha concesso oggi una grazia a Carlos Cardona del 
Queens, il quale fu condannato per un crimine non violento nel 1990. 
 
Come conseguenza delle modifiche apportate alla politica di attuazione delle norme 
federali in materia di immigrazione, il Sig. Cardona è stato recluso da febbraio, dopo 
essersi presentato in giudizio per una nomina dell’Agenzia per l’immigrazione e la 
dogana degli Stati Uniti (U.S. Immigration and Customs Enforcement). È stato recluso 
nell’Istituto penitenziario Hudson a Kearny, nel New Jersey e ha presentato 
recentemente una domanda di grazia a New York. Con tale grazia, il Sig. Cardona e il 
suo avvocato sarebbero in grado di riaprire l’Ordinanza conclusiva di rimozione che 
dimostra che i motivi di espulsione non sono più validi. 
 
“Negli oltre 30 anni in cui Carlos Cardona ha vissuto in questo paese, quest’ultimo ha 
messo su famiglia e ha ricambiato con la sua comunità, anche immediatamente dopo 
l’11 settembre, quando ha prestato servizio nelle iniziative di recupero di Ground Zero a 
scapito della sua salute”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Spero tanto che 
questa misura non solo ricongiungerà il Sig. Cardona con sia moglie e sua figlia, ma 
lancerà altresì un messaggio sui valori di giustizia e uguaglianza sui quali New York fu 
fondata.” 
 
Nel 1986, Cardona è immigrato negli Stati Uniti, in fuga dalla violenza locale di Santiago 
de Cali, in Colombia, dove suo fratello ha prestava servizio come funzionario di polizia e 
la sua famiglia ha è stata sottoposta a minacce da parte di bande locali per il loro 
coinvolgimento nelle forze dell’ordine e in attività locali. A 21 anni, Carlos Cardona è 
stato condannato per un tentativo di vendita illegale di sostanze stupefacenti nella 
Contea del Queens, il 30 agosto 1990. Cardona, ora quarantottenne, svolge una vita 
libera dal crimine da 27 anni. 
 
Un newyorkese con senso civico, Cardona ha lavorato nella pulizia e nel recupero dai 
materiali pericolosi a Ground Zero dopo gli attacchi dell’11 settembre al World Trade 
Center. Ha trascorso quattro mesi nella rimozione di materiali pericolosi dalle macerie al 
fine di rendere il luogo più sicuro per altri lavoratori e vicini impegnati nel recupero del 
sito disastrato. Ha poi sposato una cittadina americana la quale è a sua volta un’ex 



lavoratrice per il recupero di Ground Zero. La figlia diciannovenne di Cardona è 
attualmente all’università lavorando al fine di ottenere una laurea per l’insegnamento 
agli studenti delle scuole elementari. 
 
Come conseguenza del lavoro a Ground Zero, Cardona soffre di gravi problemi 
respiratori, depressione, ansia e disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Senza 
l’ottenimento di questa grazia, i problemi di salute di Cardona non si sarebbero risolti in 
modo adeguato nel suo paese natale in Colombia. 
 
José Calderón, presidente della Federazione ispanica (Hispanic Federation) ha 
commentato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il suo atto di compassione 
nei confronti di un newyorkese che ha sacrificato la sua salute, al servizio degli altri a 
Ground Zero dopo l’11 settembre. Il Sig. Cardona ha ricambiato abbondantemente con 
la sua comunità e ha definitivamente dato una svolta alla sua vita. Con questa grazia, il 
Sig. Cardona avrà la possibilità di restare in questo paese con la sua famiglia e di 
continuare a ricevere assistenza per le sue gravi condizioni di salute”. 
 
JoAnne Page, Presidentessa e Amministratrice Delegata di Fortune Society, ha 
commentato: “Voglio congratularmi con il Governatore Cuomo per la grazia concessa 
al Sig. Cardona. Sono figlia di immigranti, nata in un paese costruito da immigrati che 
hanno reso grande l’America giorno dopo giorno. Nei miei 28 anni in qualità di 
Amministratrice Delegata di Fortune Society, ho visto migliaia di persone con casi di 
giustizia penale alle spalle diventare pilastri di forza nelle proprie comunità e nelle 
proprie famiglie. Il Sig. Cardona ha vissuto una vita onesta per circa 30 anni. È stato un 
lavoratore nel recupero post 11 settembre e ha rischiato la sua vita per salvare quelle di 
newyorkesi che non conosceva nemmeno. La sua espulsione rappresenterebbe una 
tragica perdita per la sua famiglia e per lo Stato di New York. Nella concessione della 
grazia al Sig. Cardona, il Governatore Cuomo dimostra un ruolo guida di compassione 
e coraggio”. 
 
Joanne Macri, Presidentessa del Comitato per l’immigrazione dell’Ordine degli 
avvocati dello Stato di New York (Immigration Committee of the New York State 
Bar Association), ha riferito: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver scelto 
di concedere la grazia a questo caso. La sua azione sostiene gli sforzi del Sig. Cardona 
volti a restare a New York, insieme a sua moglie e ai suoi bambini, nella comunità per la 
quale ha prestato servizio come fosse la sua patria per oltre 30 anni e con accesso 
all’assistenza sanitaria in grado di salvare vite che non è disponibile in Colombia. 
Questa grazia concede la misericordia a un newyorkese che merita, senza altri mezzi di 
soccorso per le conseguenze che hanno compromesso la sua vita di una condanna 
penale che lo ha perseguitato per 27 anni”. 
 
In base alla Costituzione dello Stato di New York e alla Legge statale, il Governatore ha 
la facoltà di concedere la commutazione della pena e la grazia. Il Governatore ha 
perdonato 115 soggetti sin dal suo insediamento nel 2011. Il Team esecutivo di esame 
delle grazie (Executive Clemency Review Team) del Governatore continua a esaminare 
attivamente le richieste di grazia in sospeso. 
 
Tali azioni fanno proseguire l’impegno del Governatore nell’eliminazione delle barriere 
per le persone con condanne penali, compresa la sua creazione di un Consiglio per il 



reinserimento e la reintegrazione nelle comunità (Council on Community Re-Entry and 
Reintegration) per minimizzare le barriere per coloro che hanno ricevuto condanne 
penali. Nel 2016, il Governatore ha accettato le raccomandazioni da parte del Consiglio 
per le azioni esecutive, compreso l’obbligo da parte del Commissione per la libertà 
vigilata (Board of Parole) di considerare il rischio attuale per la sicurezza pubblica posto 
dai detenuti nel momento in cui si effettua la decisione di scarcerazione, e il divieto per 
le compagnie di assicurazione di diniego della copertura per imprese che desiderino 
assumere ex detenuti Newyorkesi. 
 
Le persone interessate a presentare domanda per la clemenza devono visitare il sito 
Web per la clemenza del Governatore Cuomo www.ny.gov/clemency. Il sito Web è una 
risorsa centrale per chi intende ottenere maggiori informazioni sulla clemenza, i requisiti 
di ammissibilità e la procedura di presentazione della domanda ed anche l’invio dei 
materiali della domanda per via elettronica. I familiari e gli amici di persone che 
scontano pene detentive sono esortati a visitare il sito Web e presentare la domanda di 
clemenza per conto del proprio familiare o amico. 
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