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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’IMMEDIATA VERIFICA 

INDIPENDENTE DELLA SICUREZZA DEL METANODOTTO DI ALGONQUIN NEI 
PRESSI DELLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE INDIAN POINT 

 
Quattro agenzie statali hanno richiesto alla Commissione federale di 

regolamentazione energetica di interrompere la costruzione del metanodotto di 
Algonquin, fino al termine della valutazione indipendente del rischio 

 
La lettera inviata alla Commissione FERC può essere letta qui  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato alle agenzie statali di inviare una lettera 
alla Commissione federale di regolamentazione energetica, per interrompere 
immediatamente la costruzione del metanodotto di Algonquin fino a quando non sarà 
completata una valutazione indipendente della sua sicurezza. La Divisione della 
sicurezza interna e dei servizi di emergenza, la Commissione per il servizio pubblico, il 
dipartimento della Conservazione ambientale e il dipartimento della Salute hanno 
inviato oggi la lettera.  
 
“La sicurezza dei newyorkesi è la prima responsabilità che il governo statale deve 
considerare quando prende qualsiasi decisione. Negli ultimi mesi si sono verificati 
numerosi incidenti nella centrale elettronucleare Indian Point, e la mia amministrazione 
è ora all’opera per indagare su di loro”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Allo stesso 
tempo, la Commissione federale di regolamentazione energetica ha approvato la 
costruzione di una conduttura di gas naturale a poca distanza dalla centrale Indian 
Point. Ho disposto che la mia amministrazione avvii immediatamente una revisione 
indipendente della sicurezza del metanodotto: invitiamo urgentemente la Commissione 
federale di regolamentazione energetica a sospendere il progetto, fino a quando la 
revisione non sarà terminata”. 
 
Su disposizione del governatore Cuomo, queste agenzie stanno ora conducendo 
un’indagine approfondita su numerose criticità recenti, che mettono a rischio la salute e 
la sicurezza di coloro che vivono e lavorano nei pressi della centrale Indian Point. 
L’indagine sta prendendo in esame numerose interruzioni non pianificate del servizio, 
un incendio a un trasformatore che ha provocato la segnalazione di un livello di 
emergenza inusuale e, più recentemente, un rilascio di trizio radioattivo che ha causato 
l’aumento dei livelli di radioattività delle acque di falda di più del 65.000 per cento.  
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Benché il responsabile del progetto abbia accettato di attuare delle misure di sicurezza 
più rigorose per la centrale Indian Point, le indagini dei funzionari statali valuteranno 
l’efficacia di queste misure, e potranno anche raccogliere nuovi dati sui rischi per 
l’ambiente, la salute e la sicurezza associati al progetto. Lo Stato ha pertanto invitato 
urgentemente la Commissione federale di regolamentazione energetica a interrompere 
la costruzione del metanodotto Algonquin, fino al termine dell’analisi statale, e fino a 
quando non possa essere determinato che il progetto non avrà conseguenze per salute 
e la sicurezza delle comunità dell’area.  
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