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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA ALCUNE NORMATIVE PER AUMENTARE LE 
TUTELE PER I BAMBINI IMMIGRATI NELLO STATO DI NEW YORK 

 
Il Governatore firma un disegno di legge che consente ai genitori immigrati di 

nominare un tutore d’emergenza 
 

Il Governatore firma un ulteriore disegno di legge che consente ai genitori di 
identificare un badante temporaneo per 12 mesi 

 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha firmato alcune normative per aumentare le 
tutele per i bambini immigrati che sono stati separati dalle rispettive famiglie a seguito 
della politica disumana di “tolleranza zero” dell’Amministrazione Trump. La normativa 
fornirà ai genitori che sono stati arrestati a New York, o alle prese con l’espulsione dallo 
Stato, l’opportunità di nominare una persona a loro scelta che li sostituisca e fornisca 
assistenza d’emergenza per i propri figli. 
 
“Lo spietato trattamento riservato dall’Amministrazione Trump ai bambini immigrati viola 
le pari tutele e lascia una brutta macchia sulla storia del nostro paese”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Adottando queste misure oggi, queste nuove tutele inviano un 
chiaro messaggio forte e chiaro con il quale si afferma che New York non abbandonerà 
mai i valori che hanno sostenuto e rafforzato a lungo questo Stato e questo paese e noi 
faremo tutto ciò in nostro potere per tutelare la salute e il benessere di questi bambini 
innocenti.” 
 
“Con il proseguire della crisi umanitaria ai nostri confini, New York sta ancora una volta 
aiutando le famiglie vittime di un governo federale ostile”, ha affermato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale era presente alla cerimonia odierna. “Con 
questa normativa, i genitori immigrati alle prese con una possibile espulsione da New 
York possono scegliere un tutore di loro conoscenza e fiducia che si prenda cura dei 
propri figli. Con centinaia di bambini collocati in strutture di New York e alle prese con il 
trauma della separazione dalle proprie famiglie, questo di oggi rappresenta un 
importante passo in avanti. Continueremo a combattere contro le disumane politiche di 
immigrazione dell’amministrazione Trump e a garantire che i diritti e le libertà degli 
immigrati siano tutelate.” 
 
Come conseguenza di politiche federali dannose e in caso di improvvisa detenzione o 
espulsione dallo Stato di New York, i genitori i cui figli risiedono nello Stato di New York 



 

 

hanno bisogno di opzioni di preparazione per pianificare l’assistenza e il controllo 
d’emergenza dei propri figli. 
 
Disegno di legge sui tutori d’emergenza (Standby Guardian Bill) 
 
Attualmente, un genitore di New York ha la facoltà di nominare un tutore d’emergenza 
per il proprio figlio solo in caso di (i) disabilità, (ii) debilitazione o accordo di separazione 
consensuale, (iii) decesso. Il disegno di legge (A.7899/S.6217), firmato oggi dal 
Governatore, consentirà con effetto immediato l’autorità di un tutore d’emergenza nel 
caso in cui un bambino, provvisto o sprovvisto di documenti, venga separato dal proprio 
genitore. La normativa concede inoltre al tribunale la facoltà di nominare un legale per il 
bambino per poi stabilire se la nomina di un tutore d’emergenza sia nel miglior interesse 
del bambino. 
 
Disegno di legge sui badanti temporanei (Temporary Caretaker Bill) 
 
Secondo quanto stabilito dall’attuale Legge sugli obblighi generali (General Obligations 
Law), i moduli di nomina genitoriale offrono un meccanismo che consente ai genitori di 
organizzarsi tempestivamente, nonché la nomina di un badante senza l’autorizzazione 
del tribunale. Questa legge consente la durata fino a sei mesi di questa disposizione. Il 
secondo disegno di legge firmato oggi dal Governatore, (A.7905/S.6016) modifica con 
effetto immediato questa legge al fine di aumentare il periodo di tempo a 12 mesi 
durante il quale un soggetto possa assumersi tale ruolo. 
 
La Senatrice Diane Savino ha sostenuto: “New York è stanca delle politiche dannose 
e crudeli che questo governo federale ha inflitto al nostro paese. Sotto la leadership del 
Governatore Cuomo, continueremo a combattere e a consolidare le tutele per i nostri 
nuovi americani e per i loro figli innocenti che sono rimasti vittima del fuoco incrociato di 
politiche dispettose. La firma di oggi di questa normativa contribuirà a garantire che a 
questi bambini badi una persona di fiducia dei genitori”. 
 
Il Membro dell'Assemblea Nily Rozic ha dichiarato: “La storia di accoglienza e tutela 
degli immigrati di New York è definita da una nuova pietra miliare con la firma di questa 
normativa, la quale contribuirà all’unione delle famiglie tramite disposizioni di tutori 
d’emergenza. Sono fiero di aver sostenuto questo disegno di legge con la Senatrice 
Savino e ringrazio il Governatore Cuomo per il suo rapido intervento e ruolo guida nel 
rendere queste tutele una realtà per le numerose famiglie che da tanto tempo hanno 
scelto come patria New York. Sebbene ci sia ancora tanto da fare, questa nuova legge 
fungerà da strumento fondamentale per i genitori al fine di garantire l’assistenza e la 
sicurezza dei propri figli”. 
 
Il Senatore Tony Avella ha detto: “Sono fiero di sostenere le continue iniziative del 
Governatore Cuomo volte a combattere per i diritti degli immigrati di New York. 
Quest’ultima misura garantirà la facoltà dei genitori di nominare tutori che possano 
badare ai propri figli in caso di emergenza e per un periodo di tempo prolungato, fino a 
12 mesi. Tutto ciò consentirà più tempo ai genitori per superare le stupide politiche del 
governo federale, di risollevarsi e di riunirsi con le proprie famiglie”. 
 



 

 

Il Membro dell'Assemblea Ellen Jaffee ha dichiarato: “Le nostre comunità 
diversificate stanno prosperando grazie ai nostri antenati che hanno viaggiato fin qui da 
tutto il mondo al fine di stabilirsi in questo straordinario Stato di New York e noi non 
volteremo le spalle ai nuovi americani che arrivano in questo paese per fare lo stesso 
per le loro famiglie oggi. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver firmato la 
normativa che garantisce che i bambini immigrati dispongano di un tutore che si prenda 
cura di loro nel caso in cui i genitori siano improvvisamente arrestati o espulsi”. 
 
Quest’ultima misura fa leva sulle iniziative onnicomprensive dello Stato volte a mettere 
alla prova la spietata politica di “tolleranza zero” del governo federale e a tutelare i 
bambini immigrati. Il Governatore, insieme al Procuratrice Generale dello Stato 
Underwood ha annunciato un’azione legale da parte di più stati con altri 18 stati che 
intendono contrastare questa politica. In seguito all’impegno del Governatore Cuomo 
del 19 giugno di intentare un’azione legale, New York si è unita all’azione legale  
multi-statale intentata oggi dai Procuratori Generali di Washington, Massachusetts, 
California, Maryland, Oregon, New Mexico, Pennsylvania, New Jersey, Iowa, Illinois, 
Minnesota, Rhode Island, Virginia, Vermont, North Carolina, Delaware e del Distretto di 
Columbia. 
 
Inoltre, lunedì, il Governatore Cuomo ha annunciato che lo Stato di New York: 

• Invierà personale, risorse, servizi e dispositivi sanitari alle strutture di 
accoglienza che ospitano questi minori. 

• Fornirà servizi per i bambini ricollocati dalle strutture presso parenti, tra cui 
istruzione e assistenza psicologica e sanitaria. 

• Fornirà i medesimi servizi ai minori provenienti anche da altri Stati e 
collocati presso famiglie affidatarie di New York. 

• Richiederà informazioni al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani 
(Department of Health and Human Services, HHS) circa tutti i minori 
migranti non accompagnati presenti nello Stato di New York, inclusi quei 
bambini che, prima di essere collocati a New York, erano stati inviati dal 
confine in altri Stati. 

• Si attiverà per favorire il ricongiungimento familiare, anche collaborando 
con i gestori delle strutture per fornire assistenza immediata. 

• Fornirà risorse e protezione per rafforzare la sicurezza pubblica presso le 
strutture che ospitano bambini migranti. 

 
A seguito del divieto di circolazione imposto dall’amministrazione Trump, il Governatore 
Cuomo ha inaugurato a linea diretta dell’Ufficio per i nuovi americani, un numero 
gratuito e multilingue che fornisce assistenza in tempo reale in oltre 200 lingue. Tutti 
coloro che necessitano di assistenza in materia di immigrazione possono contattare il 
numero 1-800-566-7636 per usufruire dell’assistenza legale gratuita offerta dal Progetto 
per la difesa della libertà. 
 
Chiunque può chiamare la linea diretta per informazioni e riferimenti, a prescindere 
dalla cittadinanza o dallo status documentato. Le chiamate alla linea diretta sono 
confidenziali e anonime. La linea diretta è disponibile dalle 9:00 alle 20:00 (ET), da 
lunedì a venerdì (eccetto le vacanze federali) ed è gestita dai Servizi comunitari 
Catholic Charities (Catholic Charities Community Services).  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-attorney-general-underwood-announce-lawsuit-challenging-trump-administration#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-intent-file-multi-agency-lawsuit-against-trump-administration#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-services-aid-immigrant-children-new-york#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-hotline-protect-refugees-and-report-individuals-believed-be
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