
 

 

 
Per la diffusione immediata: 09/05/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
  
  

IL CONSULENTE LEGALE DEL GOVERNATORE ALPHONSO DAVID INVIA UNA 
LETTERA AL PROCURATORE DISTRETTUALE DI MANHATTAN CY VANCE  

  
  
Oggi, il Consulente legale del Governatore Alphonso David, ha inviato la seguente 
lettera al Procuratore distrettuale di Manhattan Cy Vance:  
  
Onorevole Cyrus Vance, Jr.  
Procuratore distrettuale di Manhattan  
One Hogan Place  
New York, New York 10013  
  
Gentile Procuratore distrettuale Cyrus Vance:  
  

Le scrivo in risposta alla lettera da lei inviata ieri sera al Governatore Cuomo in 
merito alla sua nomina della Procuratrice distrettuale della Contea di Nassau Madeline 
Singas come Pubblico ministero speciale. Le sue palesi inesattezze dei fatti in tale 
lettera vanno corrette.  

  
Il Pubblico ministero speciale nominato dal Governatore indagherà su Eric 

Schneiderman E sull’ufficio del Procuratore generale in merito a eventuali 
favoreggiamenti della presunta condotta segnalata nell’articolo del New Yorker. 
L’indagine non si limita solo, come lei suggerirebbe, al Sig. Schneiderman come 
privato cittadino.  

  
L’ordinanza afferma chiaramente:  
  
Oltre a indagare sulle specifiche accuse delineate nell’articolo, il Pubblico 
ministero speciale indagherà sui fatti nell’articolo che indicano che il personale 
del Procuratore Generale e le risorse dell’ufficio potrebbero essere stati usati 
per favorire le presunte relazioni abusive a cui si fa riferimento nell’articolo.  
  
Per essere chiari, l’ufficio del Procuratore generale è lo stesso ufficio che 

attualmente sta indagando su di Lei per presunti inadempimenti nella gestione di casi 
di vittime nella faccenda Harvey Weinstein. È francamente assurdo pensare che Lei 
possa indagare su un ufficio che contemporaneamente sta indagando sulla sua 
condotta. Desidero ricordarle, sebbene in qualità di funzionario preposto 
all’applicazione della legge mi aspetto che Lei già ne sia a conoscenza, gli standard 



 

 

legali ed etici ben accetti che obbligano i funzionari incaricati di applicare la legge a 
evitare l’insorgere della pur minima irregolarità o conflitto di interesse.  

  
Inoltre, le organizzazioni femminili credibili hanno sollevato preoccupazioni in 

merito alla sua gestione di casi di abusi e molestie sessuali. Infatti, sono state le loro 
preoccupazioni che hanno indotto la nomina da parte del Governatore del Procuratore 
generale a indagare su di Lei in primo luogo.  

  
Il gruppo di Time’s Up, una rete globale di donne, ha scritto una lettera al 

Governatore precisando:  
  
TIME’S UP, un’organizzazione globale dedita a porre fine alle molestie e agli 
abusi sessuali, chiede al Governatore di New York, Andrew Cuomo, di avviare 
un’indagine indipendente sul Procuratore distrettuale di New York Cyrus Vance, 
nonché sull’ufficio del Procuratore distrettuale al fine di determinare i fatti relativi 
alla decisione di non procedere legalmente nei confronti di Harvey Weinstein 
per crimini legati all’abuso sessuale contro una delle sue accusatrici, Ambra 
Battilana.  
 
Le segnalazioni secondo le quali il Procuratore distrettuale Cyrus Vance 
possono avere influenzato indebitamente il Sig. Weinstein e/o i suoi 
rappresentanti e secondo le quali gli alti funzionari dell’ufficio del Procuratore 
distrettuale possono aver tentato di intimidire Battilana sono particolarmente 
scandalosi e meritano un’indagine. Analogamente, i rapporti secondo i quali il 
Dipartimento di polizia di New York (New York Police Department, NYPD) ha 
scelto di escludere Battilana dal personale di Vance perché temeva che 
quest’ultima stesse lavorando attivamente al fine di delegittimare la sua storia, 
richiedono una verifica immediata. 
 
Un’indagine indipendente sull’intero processo decisionale in questo caso, 
compresa una completa revisione della corrispondenza all’interno dell’ufficio e di 
tutti i rappresentanti del Sig. Weinstein, va svolta immediatamente al fine di 
garantire la tutela dell’integrità processuale e di ripristinare la fiducia nell’ufficio 
del Procuratore distrettuale.  
 
Siamo preoccupati del fatto che ciò che sembra essere un rapporto negativo tra 
l’unità per i crimini sessuali dell’Ufficio del Procuratore distrettuale di Manhattan 
e l’Unità vittime speciali del NYPD elimini completamente l’eventualità che le 
vittime aggredite da parte di uomini ricchi e potenti si presentino alle forze 
dell’ordine e che i loro aggressori siano processati e condannati.  
 
Una maggiore sensibilizzazione in merito ai crimini legati all’abuso sessuale è 
fondamentale, tuttavia il fatto che i sopravvissuti non abbiano accesso alla 
giustizia tramite un processo equo e imparziale rappresenta un’ipocrisia o 
addirittura un deterrente.  
 
Data la molteplicità delle credibili segnalazioni in merito ai comportamenti del 
Sig. Weinstein successivi alla decisione del Procuratore distrettuale di non 
procedere a questo caso, presumibilmente si sarebbe potuta evitare la sua 
continua vittimizzazione di altre persone.  
 



 

 

Vi saranno delle reali conseguenze per i comportamenti abusivi solo quando i 
nostri funzionari pubblici, che hanno giurato di far rispettare la legge, 
presteranno più attenzione ai diritti della vittima per quanto riguarda l’imputato.  
  
In qualità di funzionario preposto all’applicazione della legge, Lei sa che non 

sono le sue convinzioni personali a determinare l’esistenza di un conflitto; piuttosto, 
esso deve essere determinato da una verifica oggettiva dell’insieme delle circostanze, 
compresi gli interessi delle vittime e dei loro rappresentanti. È importantissimo che non 
solo le donne, bensì tutti i newyorkesi, credano che questa problematica sia gestita in 
modo equo e questi ultimi le hanno fatto capire che Lei non ispira tanta fiducia in 
loro. La lettera originale che chiedeva lo svolgimento di un’indagine su di Lei era chiara 
e la dichiarazione fatta oggi consolida ulteriormente tale punto.  

  
Ribadiamo la nostra richiesta per un’indagine sul rapporto tra il Procuratore 

distrettuale di Manhattan e il NYPD relativamente all’indagine sui crimini sessuali. 
Abbiamo già contattato il Procuratrice generale ad interim Underwood al fine di 
garantire che il processo inizi quanto prima. Siamo convinti che tutte le indagini su tali 
questioni debbano essere indipendenti affinché il processo disponga dell’integrità che 
merita.  

  
Le sue azioni e omissioni nella questione Harvey Weinstein hanno condotto alla 

sfiducia da parte delle organizzazioni femminili. Tale sfiducia è imputabile a lei e non a 
noi. Le richieste della sua interdizione da parte delle organizzazioni femminili e di altre 
parti interessate continuano. Permettere che un palese conflitto di interessi corrompa 
l’indagine non farebbe altro che peggiorare ulteriormente la situazione e noi non 
possiamo essere complici. Madeline Singas dispone delle ampie competenze 
necessarie a condurre questa indagine ed è priva di conflitti di interessi. Le donne sono 
state vittime del sistema per anni ed è ora di farla finita.  
  
  

Cordiali saluti,  
  
  
  

Alphonso B. David  
  
  
  
  

### 
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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