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IL GOVERNATORE CUOMO CONCEDE LA GRAZIA A HARVEYS GOMEZ IN VISTA 
DELL’UDIENZA SULL’IMMIGRAZIONE  

  
Mentre il presidente Trump e il governo federale dichiarano guerra alle nostre 

comunità di immigrati, il Governatore Cuomo concede la grazia a Harveys  
Gomez, newyorkese in custodia dell’ICE alle prese con l’udienza sulla 

deportazione di oggi  
  

In qualità di individuo dichiaratamente gay, soggetto positivo all’HIV e senza 
famiglia nella Repubblica Dominicana, Gomez teme per la sua vita e la sua 

sicurezza in caso di deportazione  
  

La grazia si basa sulle precedenti azioni del Governatore in difesa della comunità 
di immigrati, tra cui il primo Progetto a livello nazionale per la difesa della libertà, 
in modo da fornire rappresentanza legale e misure esecutive volte a proibire alle 

agenzie statali e alle forze dell’ordine di indagare in merito allo stato di 
immigrazione e limitare l’accesso dell’ICE agli edifici statali  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha concesso una grazia a Harveys Gomez, un 
immigrato alle prese con la deportazione presso un’udienza sull’immigrazione di oggi. 
Gomez, un residente del Bronx di 39 anni, è stato accusato di vendita criminale di una 
sostanza soggetta a controllo circa un decennio fa e, nonostante abbia completato il 
processo di libertà vigilata, si è visto sotto custodia da parte dell’Agenzia per 
l’immigrazione e la dogana (Immigration and Customs Enforcement, ICE) da ottobre 
dello scorso anno ed è alle prese con la minaccia della deportazione. Harveys Gomez è 
arrivato inizialmente negli Stati Uniti quando aveva otto anni, circa 30 anni fa. È un 
soggetto dichiaratamente gay e positivo all’HIV, è un sopravvissuto agli abusi sessuali e 
non ha più famiglia nella Repubblica Dominicana in grado di sostenerlo in caso di 
deportazione. Questa è la quarta volta che il Governatore Cuomo utilizza la sua 
prerogativa di concedere la grazia per tutelare individui potenzialmente destinati alla 
deportazione, compresa la grazia recentemente concessa a luglio con la quale ha 
concesso la grazia a sette altri individui.  
  
“Harveys Gomez ha saldato il suo debito con la società per un crimine commesso circa 
un decennio fa e non rappresenta più una minaccia per la società. L’America è la sua 
patria, ha una famiglia qui, lavora qui e ha vissuto qui per oltre 30 anni”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “New York combatterà sempre in difesa della comunità di 
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immigrati dagli attacchi mirati del governo federale ai nostri valori. Non staremo a 
guardare mentre il Presidente Trump dichiara guerra contro tutto ciò in cui crediamo.”  
  
Questa grazia rappresenta l’ultima azione intrapresa dal Governatore Cuomo volta al 
sostegno della comunità di immigrati e alla difesa degli stessi contro gli attacchi 
federali. Sin dal suo insediamento, il Governatore ha concesso 34 grazie relative 
all’immigrazione. Nel 2011 ha firmato un Decreto esecutivo di vasta portata per 
assicurare l’accesso linguistico in tutte le agenzie statali, ha sospeso la partecipazione 
dello Stato in un programma federale che richiedeva alle forze dell’ordine di aiutare ad 
identificare persone deportabili, ha firmato una legge che richiama alle loro 
responsabilità le entità che commettono frodi contro gli immigrati, e ha istituito l’Ufficio 
per i nuovi americani (Office for New Americans). Ha lanciato “NaturalizeNY”, la prima 
partnership pubblica-privata unica nel suo genere finalizzata ad incoraggiare e assistere 
gli immigrati ammissibili nello Stato di New York a diventare cittadini statunitensi. 
  
Nel 2017, il Governatore Cuomo ha lanciato con successo il Progetto per la difesa della 
libertà (Liberty Defense Project), un programma pubblico-privato per la difesa legale, 
gestito dallo Stato per assicurare che tutti gli immigrati, a prescindere dal loro status, 
possano accedere ad una consulenza legale di alta qualità. Collaborando con fornitori 
di servizi legali senza scopo di lucro, il progetto ha significativamente ampliato la 
disponibilità a livello statale di rappresentanti legali per l’immigrazione. Il bilancio per 
l’anno fiscale 2019 include un ulteriore investimento di 10 milioni di dollari per garantire 
che il Progetto per la difesa della libertà continui il suo lavoro di sostegno ed espanda la 
propria rete di fornitori di servizi legali garantendo questa assistenza per la difesa delle 
nostre comunità di immigrati.  
  
A giugno, il Governatore Cuomo ha annunciato un’azione legale che contesta la politica 
dell’Amministrazione Trump della separazione forzata delle famiglie lungo il confine 
meridionale degli Stati Uniti. Per proteggere gli immigrati dalle tattiche estremamente 
aggressive di deportazione sempre più utilizzate dall’ICE, il Governatore ha emanato 
decreti esecutivi volti a proibire gli arresti ICE in strutture statali, senza la presenza di un 
precedente mandato, proibire alle agenzie e ai funzionari statali di indagare in merito 
allo stato di immigrazione di un individuo, almeno che non richiesto dalla legge o 
necessario a determinare il diritto per sussidi, assistenza o per rivelare alle autorità 
federali per l’immigrazione informazioni allo scopo di applicare le leggi civili.  
  
Le persone interessate a presentare domanda di clemenza devono visitare il sito web 
per la clemenza del Governatore Cuomo http://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 
grazia per conto del proprio familiare o amico o a spedire lettere di supporto per i propri 
cari che hanno fatto personalmente richiesta. 
  
  

###  
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