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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SULLA CAUSA PENALE FEDERALE RELATIVA 
A PEDRO ESPADA 

 
“In veste di Procuratore generale, ho intentato una causa contro Pedro Espada per essersi appropriato 
di dollari destinati a un'organizzazione no-profit finanziata dai contribuenti e per aver usato il denaro 
per sostenere uno stile di vita dispendioso per sé, la sua famiglia e i suoi amici, nonché a supporto delle 
sue attività politiche.   Espada è stato il primo esempio di corruzione del governo. 
 
“Ho lavorato con l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto orientale di New York per 
avviare la causa penale, deputando il mio vice Capo dello staff Mitra Hormozi a svolgere il ruolo di Vice 
Procuratore speciale degli Stati Uniti per agevolare la causa penale. Gli sforzi congiunti degli investigatori 
statali e federali sono culminati nell'odierno verdetto di condanna della giuria nei confronti di Espada 
per più reati. 
 
“Elogio l'accurato lavoro svolto dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti e dall'FBI per ottenere che 
fosse fatta giustizia in merito.  
 
“Chi intendesse abusare della pubblica fiducia tenga conto della severa lezione offerta dalla caduta 
dell'ex Senatore Espada. Si può ripetere il commento che espressi quando depositai agli atti le accuse 
originali: in New York, non concediamo alcuna tolleranza per la corruzione nel governo. In qualità di 
Procuratore generale e di Governatore, ho lottato per ripristinare l'eccellenza delle prestazioni, 
l'integrità e l'orgoglio di quello che un tempo fu il miglior governo statale della nazione. Stiamo 
compiendo progressi. 
 
“Espada ha espresso molte accuse e commenti sul mio conto fin da quando ho iniziato ad agire. Oggi la 
giuria ha sancito in modo forte e chiaro la colpevolezza di Espada. 
 
“Il Dipartimento statale della salute (State Department of Health) continuerà a lavorare con altri 
operatori sanitari dell'area del Bronx e i piani assicurativi che coprono i pazienti del Soundview, per 
garantire alle persone il pronto accesso a cure sanitarie di qualità”. 
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