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IL GOVERNATORE CUOMO E IL PROCURATORE GENERALE SCHNEIDERMAN 
HANNO TENUTO UN BRIEFING CON PIÙ DI 100 MEMBRI DEL CLERO, LEADER 

DELLA COMUNITÁ E LEGISLATORI SPECIALI RIGUARDO IL DECRETO 
ESECUTIVO PER UN PROCUATORE SPECIALE 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Procuratore Generale Eric Schneiderman hanno 
tenuto un briefing riguardo il Decreto Esecutivo No. 147, il quale nomina il Procuratore 
Generale dello Stato di New York come procuratore speciale per le questioni connesse 
alla morte di civili disarmati causate da agenti delle forze dell'ordine. Il decreto permette 
inoltre al procuratore speciale di revisionare casi dove vi è la discussione se il civile 
fosse armato e pericoloso al tempo della sua morte. Il briefing di oggi ha visto la 
partecipazione di più di 100 membri del clero, leader della comunità e legislatori statali.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Il sistema giudiziario non funziona senza la 
fiducia delle persone, quindi era fondamentale che New York lavorasse per affrontare la 
crisi di fiducia che ha afflitto le comunità a livello nazionale”. “Il presente ordine 
esecutivo ristabilisce la fiducia nel sistema garantendo che i casi di vittime civili dove la 
polizia è coinvolta siano trattati con indipendenza e l'integrità. Si rivolge sia ai conflitti di 
interesse reali sia a quelli percepiti, ed è un passo fondamentale verso la 
ristabilizzazione della fiducia e per far sì che il sistema giudiziario funzioni per tutti, in 
ogni area di questo stato”.  
 
Il Procuratore Generale ha dichiarato: “Stiamo incontrando il clero oggi per garantire 
che la giustizia uguale per tutti sia presente in ogni comunità di New York - e che il 
pubblico sia fiducioso che tale presenza ci sia sempre”. “I membri del Clero sono le 
persone che cerchiamo in tempi di crisi per avere una guida e trovare la forza. Fungono 
da collegamento tra la comunità e i leader che hanno elett. Ho creato un team di esperti 
per adempiere ai nostri doveri in questi tragici casi, e il mio ufficio si impegna a gestirli 
con il più alto livello di cura, professionalità e indipendenza”. 
 
La Senatrice Ruth Hassel Thompson ha dichiarato: “Credo che il Decreto Esecutivo 
del Governatore creerà una via indipendente di giustizia per esaminare le accuse di 
cattiva condotta della polizia contro i civili disarmati. Il presente Decreto autorizza il 
Procuratore Generale ad avere giurisdizione quando e dove ci siano prove di uso 
improprio della forza da parte delle forze dell'ordine contro i cittadini disarmati con 
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conseguente morte. Permettendo al Procuratore Generale di indagare e perseguire 
questi tipi di casi, la popolazione di New York, le vittime e le forze dell'ordine possono 
avere la speranza che questi casi siano trattati tempestivamente, in modo imparziale ed 
equo. Dobbiamo fare in modo che la giustizia sia di più semplici parole e oggi, questo 
Decreto ci avvicina a tale scopo”. 
 
Il Deputato Nick Perry ha dichiarato: “In un momento in cui la nazione sta 
annaspando per questioni di distorsione nel sistema giudiziario, New York è in piedi per 
cambiare questa percezione. Nominare un procuratore speciale e indipendente per 
gestire i casi di vittime civili con la polizia coinvolta è un'azione monumentale e 
trasformativa che recupererà la fede nei riguardi dei nostri tribunali e porterà New York 
in avanti. Altre comunità in tutta la nazione hanno bisogno di questo tipo di riforma, e 
ringraziamo il Governatore Cuomo per aver agito per farla eseguire qui a casa”. 
 
Il Deputato Walter Mosley ha dichiarato: “É di vitale importanza avere la fiducia del 
popolo nei confronti del sistema giudiziario americano - ma troppo spesso negli ultimi 
mesi, l’abbiamo visto messo in discussione a seguito della morte di civili disarmati per 
mano delle forze dell'ordine. Il Decreto Esecutivo del Governatore Cuomo è un primo 
passo cruciale e un modello per affrontare questo problema nazionale. Mi congratulo 
con il Governatore per essersi fatto avanti e aver agito”. 
 
Il Deputato Michael Blake ha dichiarato: “Come secondo Vice Presidente della Black, 
Puerto Rican, Hispanic and Asian Caucus e Co-Presidente della task force per la 
Giustizia Penale, mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver intrapreso questa 
audace mossa verso il recupero della fede pubblica nei riguardi del nostro sistema di 
giustizia penale. La fiducia del pubblico viene scossa ogni volta che un civile disarmato 
viene ucciso dalla polizia. Fornire un meccanismo al Procuratore Generale dello stato 
per revisionare i casi di queste morti porterà una nuova e imparziale prospettiva che è 
molto necessaria in questi casi molto difficili”. 
 
La Deputata Latrice Walker ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di recuperare la fiducia 
del pubblico nei confronti del nostro sistema di giustizia penale, e la decisione del 
Governatore Cuomo di nominare un procuratore speciale è un primo passo importante. 
Portando l'imparzialità in queste indagini, aiuteremo a riparare la percezione pubblica 
danneggiata dalle collusioni tra polizia e procuratori. Mi congratulo con lui per aver 
preso la guida in questa direzione e non vedo l’ora che altri lo seguano”. 
 
Karim Camara, Direttore Esecutivo del New York State Office of Faith-Based 
Community Development Services ha dichiarato: “Il Decreto Esecutivo del 
Governatore Cuomo è un cambiamento fondamentale per lo status quo che ripristinerà 
la fede nei riguardi del nostro sistema giudiziario. Il Governatore ha intrapreso questa 
azione per difendere i deboli, coloro che non hanno voce o le cui voci non venivano 
ascoltate, e quelle comunità di tutto il nostro stato che hanno provato sfiducia nel 
sistema che dovrebbe invece proteggere noi tutti. Si tratta di un passo innovativo per il 
nostro stato che sarà in grado di assicurare che la giustizia sia fatta”. 
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Il Reverendo Herbert Daughtry della House of the Lord Pentecostal Church, ha 
dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il suo diligente lavoro 
nell’assicurare che le minoranze siano al sicuro e protette dalla cattiva condotta della 
polizia. Questo cambiamento è esattamente ciò che necessita New York e mi auguro 
che questo sia il primo passo per fare un cambiamento a livello nazionale”. 
 
Il Reverendo Dr. Gabriel Salguero, Presidente della National Latino Evangelical 
Coalition, ha dichiarato: “Le comunità di colore di New York e in tutta la nazione 
hanno perso fiducia nel sistema giudiziario, soprattutto a causa di casi come quelli di 
Eric Garner, Anthony Baez, Freddy Gray e Walter Scott, tra molti altri. New York è il 
primo stato ad agire in questo modo, e ci auguriamo che sia il primo di 50. Il resto del 
paese ha bisogno di seguire l'esempio di New York e far crescere la fiducia a livello 
nazionale”.  
 
Il Reverendo Raymond Rivera, Presidente del Latino Pastoral Action Center, ha 
dichiarato: “Troppo spesso nella memoria recente abbiamo sentito parlare di un 
membro della famiglia che muore per mano di qualcuno cha ha giurato di proteggere il 
pubblico. Anche se qui sono presenti problemi più profondi che devono essere affrontati 
come il razzismo, le opportunità economiche e l'incarcerazione di massa che devono 
essere affrontate, alla fine, la fiducia del pubblico riguardo la correttezza del sistema 
giudiziario deve venire prima. Il Governatore Cuomo ha dimostrato di capire che senza 
giustizia, la legge è una farsa. Abbiamo una lunga strada da percorrere, ma le azioni del 
Governatore ci hanno dimostrato che esiste effettivamente una luce alla fine del tunnel”. 
 
Il Dr. John Boyd, Sr. del New Greater Bethel Ministries, ha dichiarato: “Le leggi con 
le quali viviamo devono proteggere adeguatamente ogni singola comunità, e il 
Governatore Cuomo ha fatto un passo avanti per risolvere questo problema. Anche la 
percezione di iniquità, pregiudizi o di corruzione nella gestione di questi casi contamina 
l'intero sistema. Era necessario un procuratore speciale e il Governatore Cuomo ne ha 
nominato uno, e mi congratulo con la sua azione decisa e corretta”. 
 
Il Reverendo Leslie Mullings, Pastore della Community Church of the Nazarene, 
ha dichiarato: “la nomina del Governatore Cuomo di un procuratore speciale è di vitale 
importanza per cercare di ricostruire la fiducia delle comunità di minoranza che sono 
troppo spesso vittime di brutalità e negligenza da parte della polizia. Ora, le famiglie 
delle vittime possono essere sicure che gli agenti di polizia che agiscono violentemente 
e pericolosamente saranno ritenuti responsabili e perseguiti non solo come qualsiasi 
altro membro della nostra comunità, ma anche come un ufficiale delle forze dell’ordine 
che dovrebbe salvare vite umane, non toglierle. Spero che questo Decreto agisca come 
trampolino di lancio verso la riforma generale in un sistema di giustizia penale che 
dovrebbe proteggere i suoi cittadini, non danneggiarli”. 
 
L’Imam Al-Hajj Talib Abdur-Rashid della Moschea della Fratellanza Islamica ha 
dichiarato: “Il Governatore Cuomo illumina ancora una volta il cammino - l'innalzare gli 
standard, l’aumentare la fiducia, è un esempio eccezionale da seguire da parte del 
resto del paese. La nomina del Procuratore Generale Schneiderman come Procuratore 
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Speciale per questi casi problemativi è un'azione intelligente che riflette l'impegno di 
New York verso la leadership e l’integrità. Mi congratulo con il Governatore per la sua 
costante difesa della giustizia”. 
 
Jennifer Jones Austin, Amministratore Delegato e Direttore Esecutivo della 
Federation of Protestant Welfare Agencies, ha dichiarato: “La decisione del 
Governatore Cuomo di nominare un procuratore speciale sarà quella che contribuirà a 
porre fiducia nel sistema di giustizia per le generazioni future. Lo Stato di New York è in 
prima linea per riformare la giustizia penale e sta spianando la strada ad altri Stati che 
seguiranno. Mi congratulo con il Governatore per aver ascoltato le famiglie che hanno 
perso una persona cara e che ha emesso tale Decreto Esecutivo in modo da poter 
recuperare la fiducia e l'integrità del quale il nostro sistema giudiziario ha bisogno”. 
 
Kristen Foy, Presidente del Brooklyn Chapter of the National Action Network, ha 
dichiarato: “Quando un civile disarmato muore per mano di qualcuno che si suppone 
debba proteggere e servire le nostre comunità giustizia deve essere fatta, e questo 
Decreto Esecutivo farà sì che tale standard sia soddisfatto. Credo che la decisione del 
Governatore di nominare il Procuratore Generale come procuratore speciale in questi 
casi fosse la cosa giusta da fare, perché assicurerà che il nostro sistema giudiziario sia 
guidato dall'equità e integrità. Ringrazio il Governatore e il Procuratore Generale per la 
loro leadership su questo tema, e per aver avuto il tempo di incontrare i rappresentanti 
della nostra comunità”. 
 
Il Reverendo Julius Mura Jr. Pastore della Metropolitan AME Zion Church a 
Yonkers, ha dichiarato: “Vogliamo che la polizia e i pubblici ministeri lavorino a stretto 
contatto per mantenere le nostre comunità al sicuro. Ma quando un ufficiale delle forze 
dell’ordine provoca la morte di un civile, quel stesso rapporto stretto di lavoro può 
portare a pregiudizi, o la percezione pubblica di pregiudizi, a favore dell’ufficiale. Con un 
procuratore speciale e indipendente facciamo un passo enorme verso il recupero della 
fede che molte delle nostre comunità hanno perso nei confrronti del nostro sistema 
giudiziario. Ringrazio il Governatore per questo passo in avanti estremamente 
importante”. 
 
Il Reverendo Johnnie Verde del Mt. Neboh Baptist Church and Mobilizing 
Preachers and Communities ha dichiarato: “Ringrazio il Governatore Cuomo per 
aver preso le giuste misure per recuperare la fiducia del pubblico nei confronti del 
nostro sistema giudiziario. Lo Stato di New York sta intraprendendo un passo nella 
giusta direzione e mettendo per primi i civili innocenti. Le famiglie delle vittime non 
potranno mai avere indietro i loro cari, ma siamo in grado di dare loro dignità, facendo 
un cambiamento positivo. Con questo Decreto Esecutivo, continueremo a progredire 
verso un futuro più luminoso e sicuro. Non vediamo l'ora di lavorare con il l’ufficio del 
Governatore”. 
 
Il Sindaco della Cittadina di Hempstead Wayne Hall ha dichiarato: “Mi congratulo 
con il Governatore Andrew Cuomo per la sua lungimiranza e per aver nominato il 
Procuratore Generale come Procuratore Speciale nei casi di morte di civili con il 
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coinvolgimento della polizia. In un'epoca nella quale le questioni di questa esile natura 
sono sempre più visibili, il Governatore Cuomo sta conducendo New York e la nazione 
verso la riforma del modo in cui questi casi sono affrontati”. 
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