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A CHI FOSSE SFUGGITO: CONTRO EDITORIALE DEL GOVERNATORE CUOMO: 
UN OLTRAGGIO MORALE CHE NEW YORK NON TOLLERERÀ 

 
Governatore Cuomo: “Non possiamo cancellare questa macchia nella storia 

americana. Però non siamo senza voce, e ci faremo sentire per coloro senza voce 
attraverso parole e fatti. Non lasceremo che ciò che è stato fatto rimanga 

ignorato, e faremo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che non si ripeta 
nuovamente”. 

 
 

Oggi, il New York Times ha pubblicato un editoriale del Governatore Andrew M. Cuomo 
dove afferma che lo Stato di New York ha intenzione di intentare una causa multi-ente 
contro l’Amministrazione Trump per la violazione da parte del governo federale dei diritti 
costituzionali di migliaia di minori immigrati e dei loro genitori che sono stati separati alla 
frontiera. 
 
Il testo del contro-editoriale è disponibile qui sotto, ed è visualizzabile online qui. 
 
Il trattamento inumano riservato dall’amministrazione Trump ai bambini immigrati ha 
lasciato una macchia oscura nella storia della nostra nazione. Si tratta di una tragedia 
umana e di una minaccia ai nostri valori. 
 
Mercoledì, il Presidente Trump ha firmato un decreto esecutivo per ritirare la sua stessa 
normativa per la separazione dei genitori dai rispettivi figli, affermando di risolvere un 
problema creato da lui stesso. 
 
Ma questo decreto non è assolutamente una soluzione. Continua a portare avanti 
detenzioni sul lungo termine di bambini immigrati, questo in chiara violazione della 
legge federale. 
 
Inoltre, non è possibile togliere con una firma gli abusi subiti da oltre 2.300 bambini 
separati dai propri genitori al confine. La normativa di separazione familiare, creata 
dall’amministrazione, ha già danneggiato in modo potenzialmente irreparabile questi 
bambini utilizzati come pedoni nel programma politico del Presidente. Inoltre, il decreto 
non include alcun piano per riunire questi bambini ai loro genitori, qualcosa che 
dovrebbe essere fatto nel modo più rapido possibile. 
 

https://www.nytimes.com/2018/06/20/opinion/andrew-cuomo-a-moral-outrage-new-york-will-not-tolerate.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage


 

 

Il potenziale tributo pagato da questi bambini è davvero oneroso. Una ricerca evidenzia 
come il trauma di una separazione forzata possa causare ai bambini effetti emotivi e 
fisici sul lungo termine, modificando il modo nel quale analizzano le informazioni, 
reagiscono allo stress e sviluppano funzioni esecutive e abilità decisionali. Inoltre, tale 
tipologia di stress può rendere questi bambini più inclini a infiammazioni e malattie 
mentre crescono per trasformarsi in adulti. Con l’aumento del numero di eventi a 
sfavore della popolazione giovanile, aumenta anche il rischio di problemi di salute come 
obesità, alcolismo e depressione nelle fasi successive della vita. 
 
Questa settimana, il Segretario di Stato Mike Pompeo sembrava difendere la normativa 
elogiando la capacità di recupero dei rifugiati. Ma di fatto, separando bambini così 
giovani dei propri genitori, il governo federale potrebbe aver indebolito tale 
argomentazione: La ricerca mostra che il trauma può inibire lo sviluppo della capacità di 
recupero. 
 
A peggiorare ulteriormente la situazione, il governo federale sta impedendo a New York 
di mettere a disposizione servizi sanitari e per la salute mentale alle migliaia di bambini 
che sono già stati distribuiti nei centri d’accoglienza in tutto lo Stato secondo l’ordine 
dell’Ufficio federale per il ricollocamento dei rifugiati (federal Office of Refugee 
Resettlement), nonostante tali centri siano amministrati a livello statale. 
 
Le strutture di New York sono la prova dell’amore e compassione dei nostri residenti, 
mettendo a disposizione assistenza di alta qualità e ambienti dove vivere come a casa 
che contrastano con la terrificante tendopoli e il Walmart rimesso a nuovo utilizzato per 
ospitare i detenuti lungo il confine. Però, l’aspetto più importante è che questi bambini 
non dovrebbero essere nelle strutture di New York o in qualsiasi altra. Dovrebbero 
essere con i loro genitori. 
 
Il maltrattamento di bambini alla ricerca di rifugio all’interno dei nostri confini è un 
oltraggio morale e un affronto agli insegnamenti di ogni grande regione. Si dice che 
“Ogni tirannia ha bisogno di guadagnare un punto d’appoggio, è per le persone 
coscienziose rimanere in silenzio”. 
 
New York non rimarrà silente. Il nostro Stato ha sempre rivestito a livello mondiale il 
ruolo di esempio per quanto riguarda libertà e opportunità, e la “Signora del porto” tiene 
in alto la sua torcia non solo per illuminare la strada dei migranti, ma per illuminare la 
strada verso il futuro quando la nostra nazione perde il cammino. 
 
Questa settimana, ho annunciato la volontà dello Stato di New York di intentare una 
causa sostenuta da differenti enti contro l’amministrazione Trump per riunire 
rapidamente i bambini ai loro parenti e mettere fine all’abuso perpetrato nei confronti 
delle famiglie di immigrati. Siamo realmente decisi a portare avanti questa causa per 
prevenire qualsiasi ulteriore danno ai bambini in custodia. 
 
Il nostro caso si basa primariamente su tre fondamenti. 
 
Primo, il fatto che tenere separati i bambini dalle loro famiglie è una violazione ai diritti 
costituzionali dei genitori di prendersi cura, mantenere la custodia e comunicare con i 
propri figli. Questi genitori sono protetti dal fondamentale diritto all’integrità della famiglia 



 

 

secondo la Costituzione degli Stati Uniti e secondo la Costituzione dello Stato di New 
York. Separando sistematicamente i genitori dei propri figli, questa amministrazione ha 
mostrato la completa inosservanza dei diritti dei genitori. 
 
Secondo, detenere bambini, da soli o con le loro famiglie per un periodo prolungato di 
tempo, rappresenta una violazione ai termini del accordo transitivo di Flores del 1997 
con il governo federale, il quale ha impostato gli standard nazionali in merito a 
detenzione, rilascio e trattamento dei bambini in caso di detenzione per l’immigrazione. 
L’accordo, che l’amministrazione sta cercando di modificare, dà priorità al principio 
dell’unità familiare, richiede che i detenuti immigrati minorenni vengano rilasciati entro 
20 giorni, e richiede esplicitamente la riunificazione familiare con una chiara preferenza 
per la custodia genitoriale. 
 
Terzo, intendiamo invocare ciò che è conosciuto come “Dottrina governativa con 
condotta oltraggiosa”. In un caso del 1973, Stati Uniti contro Russell, la Corte Suprema 
ha dichiarato che “un giorno si potrebbe presentare la situazione in cui la condotta di 
agenti delle forze dell’ordine sia così oltraggiosa che i principi del giusto processo 
impedirebbero assolutamente al governo di invocare procedimenti giudiziari per 
ottenere una condanna”. Quel giorno è giunto. Le tattiche spietate utilizzate dalle forze 
dell’ordine dell’immigrazione e delle dogane (Immigration and Customs Enforcement) 
non hanno cittadinanza in questa nazione. 
 
Non possiamo cancellare questa macchia dalla storia americana. Però non siamo 
senza voce, e ci faremo sentire per coloro senza voce attraverso parole e fatti. Non 
lasceremo che ciò che è stato fatto rimanga ignorato, e faremo tutto ciò che è in nostro 
potere per garantire che non si ripeta nuovamente. Assieme, possiamo riaffermare il 
nostro impegno nei valori fondamentali che hanno costruito questo Stato e questa 
nazione. 
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