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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

DICHIARAZIONI DEL CONSULENTE LEGALE DEL GOVERNATORE ALPHONSO
DAVID E BART M. SCHWARTZ

Dichiarazione del consulente legale del Governatore Alphonso David:
“Il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto meridionale sta svolgendo un’indagine
incentrata sulla parte settentrionale dello Stato di New York, a cui si fa comunemente
riferimento con il nome di Buffalo Billion and Nano investigation. Recentemente, da
questa indagine sono emersi dubbi circa un’attività lobbistica non regolare e conflitti di
interessi da parte di alcune persone che potrebbero aver ingannato dipendenti statali
impegnati nei rispettivi programmi e che potrebbero aver truffato lo Stato. Consideriamo
con grande serietà le violazioni della fiducia pubblica e riteniamo che questi problemi
debbano essere risolti da ulteriori indagini da parte del Procuratore degli Stati Uniti. Nel
frattempo, tenuto anche conto del fatto che il programma opera quotidianamente, il
Governatore ne ha ordinato un riesame completo. Ogni sovvenzione decisa da questo
programma, sia essa passata, presente e futura, sarà sottoposta a un severo vaglio.
Tale attività sarà diretta da Bart M. Schwartz, un investigatore indipendente molto
stimato, che in passato ha ricoperto l’incarico di Capo della Divisione penale dell’Ufficio
del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York. Abbiamo
comunicato le nostre iniziative all’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti.
“È fondamentare garantire l’integrità delle procedure di appalto relative a questo
programma, per permettere al programma Buffalo Billion and Nano di continuare a
creare occupazione e rilanciare l’economia della parte settentrionale dello Stato”.
Dichiarazione di Bart M. Schwartz:
“Lo Stato di New York assegna fondi ingenti e approvazioni di legge ad aziende del
settore privato.
“Lo Stato ha motivo di credere che possa essere stato frodato in merito ad alcuni
programmi e approvazioni di legge, attraverso pratiche scorrette di gara e mancate
dichiarazioni di potenziali conflitti di interesse da parte di lobbisti ed ex dipendenti
statali. Il Procuratore degli Stati Uniti sta svolgendo un’indagine che ha rivelato
importanti elementi al riguardo.
“Poiché lo Stato deve proseguire nella gestione di questi importanti programmi, mi ha
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chiesto di iniziare un riesame immediato di tutte le sovvenzioni e approvazioni (passate,
attuali e future) nel quadro di determinati programmi e operazioni, compreso il Buffalo
Billion/Nano Economic Development Program.
“Effettuerò il mio esame fin da subito e riferirò qualsiasi elemento da me scoperto al
Procuratore degli Stati Uniti e all’amministrazione. L’amministrazione mi ha specificato
chiaramente che non ha alcuna tolleranza rispetto a qualsiasi violazione della fiducia
pubblica da parte da qualunque operatore o soggetto e che devo attenermi ai fatti”.
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