
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 7 

 

O R D I N E  E S E C U T I V O 

 
UN PUBBLICO MINISTERO SPECIALE INCARICATO DI INDAGARE E, NEL CASO, 

PERSEGUIRE CASI DERIVANTI DALL'ORDINE ESECUTIVO 147.41 O IN RELAZIONE AD ESSO 

PREMESSO CHE la Costituzione dello Stato di New York obbliga il Governatore a fare in modo che le leggi di 

New York vengano fedelmente applicate, e  

E CHE ho solennemente giurato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della Costituzione, di sostenere la 

Costituzione e di adempiere fedelmente ai doveri dell'ufficio del Governatore; 

E CHE il 22 dicembre 2020, sulla New York State Thruway, Interstate 87, nella Contea di Ulster, si è verificato 

un incidente automobilistico nel quale sono rimasti coinvolti l'agente della Polizia dello Stato di New York Christopher 

Baldner e un'altra persona, incidente che ha causato la morte di Monica Goods ("l'Incidente Goods");  

E CHE, ai sensi degli Ordini esecutivi 147 e 147.41, il Procuratore generale ha incaricato un pubblico ministero 

speciale di indagare sulle circostanze dell'Incidente Goods e, nel caso, perseguire eventuali funzionari di polizia coinvolti; 

E CHE nel corso delle indagini sull'Incidente Goods il Procuratore generale è venuto a conoscenza del fatto che 

l'agente Baldner era già stato coinvolto in altre due occasioni in episodi analoghi, che avevano causato due collisioni tra 

autoveicoli; 

E CHE il Procuratore generale porterà l'Incidente Goods davanti al Grand Jury della Contea di Ulster, al quale 

chiederà di valutare ogni e qualsiasi accusa a carico dell'agente Baldner; 

E CHE, nell'ambito della presentazione al Grand Jury dell'Incidente Goods, il Procuratore generale chiamerà a 

deporre due persone coinvolte nei due precedenti incidenti, la cui responsabilità è da imputare all'agente Baldner; 

E CHE il Procuratore generale intende chiedere al Grand Jury di procedere nei confronti dell'agente Baldner per i 

due incidenti precedenti, e qualora il Grand Jury decida in tal senso, intende perseguirlo per tali incidenti oltre che per 

l'Incidente Goods,   

E CHE tutto ciò è fondamentale per garantire che le leggi dello Stato di New York non vengano violate da nessun 

membro della Polizia dello Stato di New York (New York State Police); e nell'interesse dell'economia giudiziaria,  

E CHE quanto sopra m'induce a concludere che in questo caso, per garantire la piena fiducia nel nostro sistema di 

giustizia penale e senza l'opposizione del Procuratore distrettuale della Contea di Ulster, debba essere nominato un 

pubblico ministero con la facoltà di sostituire in qualsiasi modo l'autorità e la giurisdizione del Procuratore distrettuale 

della Contea di Ulster per gestire, interpretare, perseguire o indagare su questo specifico caso,  

PERTANTO, IO, KATHLEEN HOCHUL, Governatrice dello Stato di New York, in virtù dell'autorità 

conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, e in particolare dalla sottosezione 2 della sezione 63 

del Regolamento di attuazione, con il presente atto autorizzo il Procuratore generale (nel prosieguo, il "pubblico ministero 

speciale") a indagare, e nel caso, perseguire qualsiasi atto od omissione contrari alla legge o presunti atti od omissioni 

contrari alla legge a carico di qualsiasi individuo, derivanti o comunque collegati ai seguenti fatti: 



• IL 26 GENNAIO 2017 UN INCIDENTE AUTOMOBILISTICO VEDEVA COINVOLTO L'AGENTE 

DELLA POLIZIA DELLO STATO DI NEW YORK CHRISTOPHER BALDNER, ALLA GUIDA DI 

UN MEZZO DELLE FORZE DELL'ORDINE, E UN CIVILE ALLA GUIDA DI UN VEICOLO 

PRIVATO, SULLA NEW YORK STATE THRUWAY, INTERSTATE 87, CONTEA DI ULSTER, 

NEW YORK; 

• IL 6 SETTEMBRE 2019 UN INCIDENTE AUTOMOBILISTICO VEDEVA COINVOLTO L'AGENTE 

DELLA POLIZIA DELLO STATO DI NEW YORK CHRISTOPHER BALDNER, ALLA GUIDA DI 

UN MEZZO DELLE FORZE DELL'ORDINE, E UN CIVILE ALLA GUIDA DI UN VEICOLO 

PRIVATO, CON DUE PERSONE A BORDO, SULLA NEW YORK STATE THRUWAY, 

INTERSTATE 87, CONTEA DI ULSTER, NEW YORK 

INOLTRE, il pubblico ministero speciale avrà tutti i poteri e gli obblighi previsti dalle sottosezioni 2 e 8 della 

sezione 63 del Regolamento di attuazione ai fini del presente Ordine esecutivo e sarà investito e potrà eserciterà tutti i 

poteri giudiziari necessari per indagare e, nel caso, perseguire qualsiasi persona collegata agli incidenti di cui sopra, e la 

giurisdizione del procuratore speciale sostituirà e prevarrà su quella del Procuratore distrettuale della Contea di Ulster, che 

sarà investito dei soli poteri ed obblighi ad esso conferiti dal pubblico ministero speciale, ai sensi della sottosezione 2 

della sezione 63 del Regolamento di attuazione; 

E INOLTRE, in relazione ai fatti cui sopra, il pubblico ministero speciale sarà autorizzato a (i) partecipare a una 

o più sessioni del Tribunale della Contea o della Corte Suprema che si terranno nella e per la Contea di Ulster, (ii) 

comparire davanti a qualsiasi Grand Jury designato per tutte le sessioni di detto tribunale al fine dello svolgimento di tutti 

i procedimenti, interrogatori e indagini e (iii) porre in essere tutte le azioni e i procedimenti penali che potranno essere 

istruiti o effettuati davanti a detto o altri Grand Jury relativamente a tutti gli atti contrari alla legge di cui all’Ordine 

esecutivo. 

 Il presente Ordine esecutivo resterà in vigore fino a quando non verrà modificato, sospeso o annullato dalla 

Governatrice. 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal Sigillo 

privato dello Stato nella Città di Albany addì 

venti ottobre dell'anno duemilaventuno. 

 

 

 

PER LA GOVERNATRICE  

 

      La Segretaria della Governatrice 


