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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA IL DECRETO CONFORMATIVO SULLA 
MORTE DI SAHEED VASSELL NELLA CONTEA DI KINGS 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’emanazione del Decreto 
esecutivo N. 147.17. Il decreto conformativo modifica il Decreto esecutivo N° 147, 
firmato dal Governatore nel 2015, per includere le indagini, e se giustificato, il 
procedimento giudiziario condotto da parte del Procuratore generale dello Stato di New 
York per ogni presunto atto od omissione contrari alla legge a carico di qualsiasi 
funzionario di polizia relativamente alla morte di Saheed Vassell occorsa il 4 aprile 
2018 nella Contea di Kings 
 
“Il sistema penale non può funzionare senza la fiducia della gente”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Tre anni or sono, ho creato la carica di Pubblico ministero 
speciale in modo da ripristinare la fiducia nel nostro sistema penale e per mantenere la 
promessa di una legge uguale per tutti. Oggi, faccio riferimento al caso che ha 
coinvolto la morte di Saheed Vassell in modo che il Pubblico ministero speciale 
Procuratore generale Schneiderman possa avviare le investigazioni.” 
 
Il Governatore ha firmato il Decreto esecutivo N. 147 del 8 luglio 2015, con il quale ha 
nominato il Procuratore Generale dello Stato di New York come procuratore speciale 
per le questioni connesse alla morte di civili inermi avvenuta nel corso degli scontri con 
le forze dell'ordine. Il decreto permette al procuratore speciale di revisionare casi dove 
vi è la discussione se il civile fosse armato e pericoloso al tempo della sua morte. 
Rimane il primo e unico decreto esecutivo di questo tipo a livello nazionale. Ulteriori 
informazioni riguardanti il Decreto esecutivo N. 147 possono essere trovate qui. 
 
Il Decreto esecutivo N. 147.17 è disponibile qui. Il testo integrale del Decreto 
conformativo possa essere trovato qui sotto: 
 
DECRETO ESECUTIVO N. 147.17 
 
In riferimento alla richiesta del Procuratore generale Eric T. Schneiderman, il mio 
decreto e il mio ordine, contenuti nel Decreto esecutivo numero centoquarantasette 
datato 8 luglio 2015, vengono con il presente atto rettificati con l’inclusione di un 
ulteriore paragrafo al penultimo paragrafo come modificato in virtù dei Decreti esecutivi 
numeri 147.1 - 147.16, il cui testo sarà il seguente: 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-executive-order-appointing-nys-attorney-general-special-prosecutor-cases
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_147.17.pdf


 

 

INOLTRE, l’ordine prescritto al Procuratore speciale in virtù presente Decreto 
esecutivo includerà le indagini e, se giustificato, il procedimento giudiziario: 
 
(q) per qualsiasi atto od omissione contrari alla legge o per i presunti atti od omissioni 
contrari alla legge a carico di qualsiasi funzionario delle forze dell’ordine, come indicato 
nel sottoparagrafo 34 della sezione 1.20 del Codice di procedura penale (Criminal 
Procedure Law), derivanti, relativi o comunque connessi alla morte di Saheed Vassell 
avvenuta il 4 aprile 2018 nella Contea di Kings. 
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