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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA UNA LETTERA APERTA AL SUNY E AL CUNY 
INVITANDOLI A MANTENERE I PIANI PER LA DIVERSITÀ E L’INCLUSIONE  

DOPO LA RESCISSIONE DELLE LINEE GUIDA DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP  

 
Governatore Cuomo: “La nuova azione federale non dovrebbe avere alcuna 

influenza sulle politiche di ammissione e non dovrebbe interferire con  
l’impegno del SUNY e del CUNY per un corpo studentesco  

diversificato e inclusivo”.  
  
  
Il Governatore Cuomo oggi ha inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione del SUNY H. Carl McCall e al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione del CUNY William C. Thompson Jr. invitandoli a mantenere i loro 
piani per la diversità e l’inclusione dopo la rescissione da parte dell’amministrazione 
Trump delle linee guida sulla considerazione della razza nelle ammissioni alle 
università. La lettera invita i Presidenti a continuare le politiche esistenti che 
promuovono la diversità razziale e l’inclusione e a preparare un rapporto entro il 15 
agosto sul modo in cui amplieranno e aumenteranno ulteriormente la diversità nei 
campus.  
  
Il testo completo della lettera è disponibile di seguito.  
  
  
Egregi Presidente McCall e Presidente Thompson,  
 
L’iniziativa dell’amministrazione Trump di rescindere le linee guida sulla 
considerazione della razza nelle ammissioni alle università è un tentativo palese di 
limitare la partecipazione delle minoranze nell’istruzione superiore. Fa parte di una 
tendenza preoccupante da parte del Presidente e della sua amministrazione di 
alienare le minoranze e costruire muri contro la diversità e la pari partecipazione nella 
società.  
 
Come sapete, questa questione è stata esaminata dai tribunali dal 1978 (Reggenti 
dell’University of California contro Bakke [Regents of the University of California V. 
Bakke]), più recentemente con la sentenza del 2016 nell’azione legale Fisher contro 
l’University of Texas (Fisher V. University of Texas). I tribunali hanno determinato che 
la diversità è una parte preziosa e ammissibile dell’istruzione superiore.  



 

 

 
I due sistemi universitari di New York sono da lungo tempo stati bastioni delle diversità 
e motori della mobilità sociale. Il SUNY è composto per circa il 45 per cento da 
minoranze e il CUNY per il 76 per cento. La diversità amplia la comprensione e 
demolisce le barriere e gli stereotipi, assicurando che tutti i newyorkesi abbiano 
l’opportunità di riuscire. 
 
In questo Stato, adottiamo la diversità e la incoraggiamo. Vi invito a continuare i vostri 
piani esistenti per la diversità e l’inclusione. La nuova azione federale non dovrebbe 
avere alcuna influenza sulle politiche di ammissione e non dovrebbe interferire con 
l’impegno del SUNY e del CUNY per un corpo studentesco diversificato e inclusivo.  
  
Inoltre vi invito a riesaminare i vostri piani esistenti per assicurare che questi piani 
stiano facendo avanzare gli obiettivi di diversità e inclusione di New York. A questo 
scopo, SUNY e CUNY devono ciascuno preparare un rapporto, da consegnare entro il 
15 agosto 2018, che delinei le modalità con le quali espanderanno e aumenteranno la 
rappresentazione delle diversità nei nostri campus.  
  
L’amministrazione Trump vuole far regredire questa nazione, ma a New York stiamo 
avanzando. Continueremo a lavorare insieme per smantellare le barriere alla mobilità 
sociale ed economica e per estendere la promessa delle pari opportunità a tutti i 
newyorkesi.  
  
Cordiali saluti,  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo  
  
  
  

###  
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