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IL GOVERNATORE CUOMO RICHIEDE ALLA COMMISSARIA DEL NYSED DI 
RIFIUTARE L’USO DI FONDI FEDERALI PER PERMETTERE AI DISTRETTI 

SCOLASTICI DI ACQUISTARE ARMI DA FUOCO A NEW YORK  
 
Governatore Cuomo: “New York non può e non parteciperà a questa pazzia.Farò 

tutto ciò che è in mio potere per prevenire che le armi entrino nelle aule.  
Le scrivo per domandarle di unirsi a me in questa lotta e rifiutare  

qualsiasi tentativo da parte del governo federale di far entrare  
le armi all’interno delle nostre scuole”.  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato la seguente lettera alla Commissaria 
MaryEllen Elia del Dipartimento per l’educazione dello Stato di New York (New York 
State Education Department, NYSED), richiedendole di rifiutare l’utilizzo di qualsiasi 
finanziamento federale volto a permettere ai distretti scolastici di acquistare armi da 
fuoco a New York.  
  
Egregia Commissaria Elia:  
 
I rapporti di stamani indicano che il Presidente Trump e la Segretaria all’istruzione Betsy 
DeVos stanno considerando l’opportunità di rendere disponibili finanziamenti federali 
volti ad acquistare armi destinate a docenti e amministratori. Questa proposta 
sconvolgente, approvata dall’Associazione nazionale per le armi da fuoco (National 
Rifle Association, NRA), non farà nulla per mantenere al sicuro i nostri studenti e in 
realtà creerebbe un rischio maggiore per i nostri figli, rendendo le armi più accessibili 
nel peggior costo possibile: le nostre aule.  
 
Questa proposta pericolosa e mal concepita non è altro che un tentativo di sviare 
l’attenzione da parte di un Presidente alla ricerca di una diversione. A New York, non 
permetteremo che i nostri figli vengano utilizzati dal Presidente come pedine per 
distogliere l’attenzione dalle sue ultime beghe legali.  
 
New York non può e non parteciperà a questa pazzia. Farò tutto ciò che è in mio potere 
per prevenire che le armi entrino nelle aule. Le scrivo per domandarle di unirsi a me in 
questa lotta e rifiutare qualsiasi tentativo da parte del governo federale di far entrare le 
armi all’interno delle nostre scuole. A prescindere da ciò che succede a Washington, le 
chiedo di agire e rifiutare l’utilizzo di qualsiasi finanziamento federale volto a permettere 
ai distretti scolastici di acquistare armi da fuoco a New York.  



 

 

 
Con questo piano, il Presidente sta mettendo la NRA davanti alle vite dei nostri docenti 
e studenti. Non esiste alcuna prova che armando gli educatori, i quali non hanno le 
competenze proprie degli addetti alla sicurezza, le nostre scuole diverranno più sicure, 
invece è chiaro che rendendo le armi da fuoco più accessibili avremo a che fare con un 
nuovo pericolo sconsiderato e non necessario.  
 
È particolarmente ripugnante il fatto che il governo federale stia, a quanto si dice, 
considerando l’utilizzo dei finanziamenti che dovrebbero essere destinati a opportunità 
accademiche e di arricchimento nelle scuole frequentate dagli studenti provenienti da 
famiglie dal basso reddito. Il Presidente desidera utilizzare il denaro federale togliendolo 
agli studenti che lo necessitano per riempire le tasche della NRA e dell’industria delle 
armi da fuoco.  
 
Questa normativa rappresenta una spaccatura incredibile rispetto ai precedenti federali 
e un tentativo di bypassare il Congresso. Infatti, il Congresso ha esplicitamente proibito 
le spese correlate alle armi da fuoco quando ha approvato la legge sulla sicurezza 
scolastica dopo la sparatoria scolastica dell’anno scorso a Parkland. È responsabilità 
del governo federale mantenere sicure le persone di questa nazione, e nonostante 
questo il Presidente Trump ha ripetutamente ignorato tale responsabilità con l’obiettivo 
di vendere un numero maggiore di armi da fuoco.  
 
Successivamente alle recenti sparatorie scolastiche a Parkland e Santa Fe, persone 
provenienti da ogni parte della nazione si sono fatte sentire e hanno richiesto misure 
reali per regolamentare la sicurezza delle armi da fuoco, e non hanno richiesto di 
armare i docenti e mettere un numero maggiore di armi nelle scuole. Mentre i nostri figli 
si preparano a un nuovo anno scolastico, desideriamo che ritornino in ambienti sicuri e 
tranquilli, non in scuole in stato di guerra.  
 
A New York, abbiamo aperto la strada approvando le leggi più rigide a livello nazionale 
per quanto riguarda le armi da fuoco e non permetteremo al Presidente Trump e a 
questo governo federale di riportarci sui nostri passi.  
 
Cordiali saluti,  
Il Governatore Andrew M. Cuomo  
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