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Il GOVERNATORE CUOMO ORDINA ALL’ISPETTORE GENERALE DI AVVIARE LE 
INDAGINI SULL’EVASIONE DALLA STRUTTURA CORREZIONALE DI CLINTON 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato oggi all’Ispettore generale Catherine 
Leahy Scott di svolgere un’indagine esaustiva, per accertare tutti i fattori potenzialmente 
implicati nell’evasione dei detenuti Richard Matt e David Sweat dalla Struttura 
correzionale di Clinton. Su indicazione del Governatore, l’Ispettore generale si 
procurerà i servizi di uno stimato esperto indipendente, specializzato in misure di 
correzione e rispetto della legge, in merito a questioni come la struttura progettuale 
della prigione, le attività e la sicurezza, mirando a capire come questi detenuti siano 
riusciti a evadere; consiglierà quindi ogni possibile riforma e le migliori pratiche per 
impedire futuri episodi. L’Ispettore generale e l’esperto si consulteranno con le forze 
dell’ordine per garantire che tali indagini non influiscano sull’attiva caccia all’uomo o alle 
indagini e al procedimento d’accusa penale; l’Ispettore generale dovrà riferire qualsiasi 
comportamento criminale che possa risultare non evidente ai pubblici ministeri. 
 
“La cattura di questi assassini e il loro rientro sotto la custodia statale restano la nostra 
massima priorità. È però d’importanza critica esaminare innanzitutto le circostanze che 
hanno consentito a tali detenuti di evadere” ha affermato il Governatore Cuomo. “Oggi 
sto per impartire all’Ispettore generale l’ordine di avviare un’indagine sui fatti inerenti al 
caso e di riferire le misure da intraprendere per garantire meglio che la situazione non si 
ripeta. Non abbiamo alcuna tolleranza per chi ha aiutato o si è reso complice di tali 
criminali, indipendentemente dalla marginalità del suo ruolo. Statene certi: qualsiasi 
persona responsabile di aver dato assistenza a questa evasione sarà perseguita nella 
misura massima prevista dalla legge”. 
 
L’Ispettore generale dello Stato di New York ha l’autorità di ricevere e indagare su 
rimostranze provenienti da qualsiasi fonte, oppure di avviare indagini su accuse di 
corruzione, frode, attività criminale, conflitti di interesse o abusi in qualsiasi ente di 
competenza. Può stabilire se siano giustificati provvedimenti disciplinari, perseguimenti 
in sede civile o penale, o ulteriori indagini da parte di un’agenzia appropriata, nonché 
decidere di fornire assistenza in tali indagini e pubblicare rapporti su tali indagini, nelle 
forme opportune e nella misura consentita dalla legge. Più specificamente, l’Ispettore 
generale dello Stato ha facoltà di citare in giudizio e disporre l’accompagnamento coatto 
di testimoni; ricevere giuramenti o dichiarazioni ed escutere testimoni sotto giuramento; 
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richiedere la produzione di qualsiasi registro o documento ritenuto rilevante o materiale 
inerente a qualsiasi indagine; esaminare e copiare o eliminare documenti e registrazioni 
di qualsiasi tipo predisposti, aggiornati o detenuti da ogni agenzia di competenza; 
chiedere a qualsiasi funzionario o dipendente di un’agenzia di competenza di 
rispondere a domande correlate all’esecuzione delle sue mansioni ufficiali. Qualsiasi 
attività penale non rientrante nella competenza dell’Ispettore generale dello Stato sarà 
demandata al perseguimento in giudizio nella misura più ampia prevista dalla legge. 
 
Aggiornamento sulle ricerche 
 
Da lunedì, oltre 800 funzionari della forza pubblica di agenzie statali, locali e federali 
stanno contribuendo alle ricerche dei detenuti Richard Matt e David Sweat, evasi dalla 
Struttura correzionale di Clinton. I funzionari e le guardie forestali del Dipartimento della 
conservazione ambientale, funzionari del Dipartimento per la supervisione delle misure 
correzionali e delle comunità, l’FBI, gli U.S. Marshal, l’Ufficio per la dogana e la 
protezione delle frontiere (Customs and Border Protection) degli Stati Uniti, i 
Dipartimenti degli sceriffi delle contee di Clinton ed Essex e il Dipartimento di Polizia 
stanno tutti fornendo assistenza alle ricerche. Tutte le risorse disponibili vengono 
dispiegate 24 ore al giorno, comprese unità cinofile e aeronautiche. In questo momento 
delle indagini, sono stati rinvenuti oltre 900 indizi. 
 
La gente non deve esitare a segnalare qualsiasi attività sospetta, tra cui eventuali segni 
di intrusione, violazione di domicilio o furto di veicoli. P per segnalare qualsiasi 
informazione correlate a queste indagini, è possibile rivolgersi al 911, all’agenzia delle 
forze dell’ordine locale o alla Polizia dello Stato di New York al numero (518) 563-3761 
o 1-800-GIVETIP. È possibile anche inviare informazioni riservate per e-mail all’indirizzo 
crimetip@troopers.ny.gov. È stata offerta una ricompensa di 100.000 dollari per 
informazioni in grado di determinare l’arresto dei detenuti evasi. 
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