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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA UNA LETTERA ALL’ISPETTORE GENERALE 
F.F. DEL DIPARTIMENTO PER LA SICUREZZA NAZIONALE NELLA QUALE 

CHIEDE UN’INDAGINE SULLA CONDOTTA DI ICE  
  

Governatore Cuomo: “ICE è stata costituita conformemente alla Legge sulla 
sicurezza interna sulla scia degli attacchi dell’11 settembre ed è stata  
incaricata di tutelare la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica.  

È evidente che ICE si è allontanata troppo dalla sua missione”.  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha inviato una lettera all’Ispettore generale f.f. 
del Dipartimento per la sicurezza nazionale (Department of Homeland Security) John 
Kelly, nella quale ha richiesto un’indagine in merito alla condotta degli agenti 
dell’Agenzia per l’immigrazione e la dogana (Immigration and Customs Enforcement, 
ICE). La lettera, inviata a seguito dell’arresto di Pablo Villavicencio mentre consegnava 
pizze a Fort Hamilton, sottolinea le gravi preoccupazioni per il fatto che ICE stia 
violando i diritti costituzionali e minacciando le persone in base alla loro etnia.  
  
Il testo completo della lettera è disponibile di seguito.  
  
8 giugno 2018  
  
John V. Kelly  
Ispettore generale f.f. del Dipartimento per la sicurezza nazionale  
Dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti  
245 Murray Lane SW  
Washington, DC 20528-0305  
  
Gentile Ispettore generale f.f. Kelly,  
 
Le misure esecutive degli agenti dell’Agenzia per l'immigrazione e la dogana hanno 
sollevato forti preoccupazioni a livello legale e di pubblica sicurezza. Come 
conseguenza delle tattiche ICE, le comunità di immigrati sono denigrate ed etichettate 
e, qui a New York, siamo testimoni del reale impatto che sta avendo la paura sulle 
famiglie e sulle intere comunità. Diversi anni fa, ho sostenuto un’indagine indipendente 
nel programma federale per le Comunità sicure (Secure Communities) perché 
sembrava non adempiesse all’obiettivo dichiarato di “espellere i criminali 
pericolosi”. ICE è stata costituita conformemente alla Legge sulla sicurezza interna 
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(Homeland Security Act) sulla scia degli attacchi dell’11 settembre ed è stata incaricata 
di tutelare la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica. È evidente che ICE si è 
allontanata troppo dalla sua missione.  
  
Oggi, sto scrivendo per richiedere che il Suo ufficio dia il via a un’indagine in merito alla 
condotta degli agenti ICE al fine di garantire che questi ultimi stiano rispettando lo stato 
di diritto.  
  
Recenti incidenti di alto profilo hanno messo in luce le tattiche scandalose, e in diversi 
casi, illegali utilizzate da ICE. L’1 giugno, Pablo Villavicencio, un amorevole padre e 
marito con una fedina penale pulita, è stato arrestato dall’ICE mentre stava svolgendo 
il proprio lavoro che consisteva nel consegnare pizze a Fort Hamilton, New York City. 
L’arresto e la detenzione sembrano essere la conseguenza di etichettatura etnica e 
non fa nulla per rendere più sicure le nostre comunità. Arrestare un uomo laborioso, 
separare un padre dai suoi bambini e distruggere famiglie non rende l’America un 
luogo sicuro.  
  
In totale autonomia, il 18 aprile, ICE ha violato i diritti costituzionali del proprietario 
dell’azienda agricola John Collins a Rome, New York, entrando nella sua proprietà per 
arrestare uno dei lavoratori dell’azienda. Gli agenti non avevano un mandato per 
entrare nella proprietà del Sig. Collins, non si sono identificati né hanno rivelato lo 
scopo della loro presenza e, quando il Sig. Collins si è avvicinato agli agenti per capire 
cosa stesse succedendo e per filmare ciò che stava avendo luogo, l’hanno 
ammanettato e minacciato di arrestarlo. Sulla scia di questo incidente, ho inviato una 
lettera di diffida a ICE al fine di richiedere l’interruzione immediata delle sue attività 
imprudenti e anticostituzionali e continueremo a monitorare attentamente le attività di 
ICE nello Stato di New York e siamo pronti a intraprendere un’azione legale.  
  
Si tratta solo di due degli innumerevoli casi che hanno diffuso terrore tra le comunità di 
immigrati nell’intero Stato e scosso le coscienze di tutti i newyorkesi. La mia 
amministrazione ha ricevuto testimonianze dirette di una condotta che desta gravi 
preoccupazioni relative al fatto che ICE stia violando i diritti costituzionali e prendendo 
di mira le persone in base alla loro etnia.  
  
New York non resterà ai margini mentre le nostre comunità di immigrati si vedono 
minacciate. Abbiamo già contestato la condotta di ICE in passato. Nel 2011, abbiamo 
sospeso la nostra partecipazione al programma federale per le Comunità sicure e 
sostenuto un’indagine indipendente volta a investigare sul programma fallito, oltre a 
rapporti nei quali si dichiarava il suo abuso e il suo potenziale pericolo per la polizia di 
prossimità e la sicurezza pubblica.  
  
Lo scorso anno, tra incursioni sempre più aggressive di ICE e un’ostilità verso gli 
immigrati, abbiamo lanciato con il Progetto per la difesa della libertà (Liberty Defense 
Project), un fondo pubblico-privato per la difesa legale, il primo progetto di questo tipo 
a livello nazionale gestito dallo Stato per assicurare che tutti gli immigrati, a 
prescindere dal loro status, possano accedere ad una consulenza legale di alta qualità. 
In collaborazione con i principali fornitori no-profit di servizi legali, il progetto ha offerto 
oltre 10.000 servizi a immigrati nell’intero Stato di New York, nonché supporto al Sig. 
Villavicencio e alla sua famiglia per la tutela dei suoi diritti. Inoltre, date le mie 



 

 

preoccupazioni in merito alla condotta dei vostri agenti all’interno dello Stato e ai rischi 
che tale condotta comporta per la pubblica sicurezza, ho emesso il decreto esecutivo 
170.1, il quale proibisce attività di contrasto dell’immigrazione civile nelle strutture 
statali, salvo in presenza di un mandato giudiziario.  
  
Il modello di comportamento dimostrato dagli agenti ICE dimostra un disprezzo 
imprudente nei confronti della Costituzione, il quale va contro la missione dichiarata 
dall’agenzia, nonché contro la legge statale e federale. Faccio appello al Suo ufficio 
affinché indaghi immediatamente sulle tattiche ICE e garantisca la tutela dei diritti dei 
newyorkesi.  
  
  
Cordiali saluti,  
Andrew M. Cuomo  
  
  
CC:  
  
Presidente Donald J. Trump  
Leader di minoranza al Senato Charles E. Schumer  
Senatrice Kirsten E. Gillibrand  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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