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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA UNA LETTERA AI FUNZIONARI DELLA PORT 

AUTHORITY IN MERITO ALLA SEGNALAZIONE DI CHIUSURA DI UNA CORSIA 

NEL LINCOLN TUNNEL 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato oggi una lettera al Presidente della Port 
Authority of New York and New Jersey, John Degnan, al vice Presidente Steven Cohen 
e al Direttore esecutivo Patrick Foye, in merito alla segnalazione di chiusura di una 
corsia nel Lincoln Tunnel. E’ possibile leggere il testo della lettera qui e di seguito. 

21 giugno 2016 
 
Egregi Presidente Degnan, vice Presidente Cohen e Direttore esecutivo Foye,  
 
In atti giudiziari recenti in cui si specificano accuse di corruzione contro elementi del 
Dipartimento di Polizia della città di New York, è stato indicato che un uomo d’affari 
“avvalendosi delle sue conoscenze all’interno delle agenzie delle forze dell’ordine locali, 
è riuscito a disporre la chiusura di una corsia nel Lincoln Tunnel e la scorta della polizia, 
per un uomo d’affari in visita negli Stati Uniti”. Se è vero, è estremamente 
preoccupante.  
 
Pertanto, ordino agli Uffici dello Stato di New York e della Port Authority dell’Ispettore 
generale di condurre un’accurata indagine riguardo all’eventuale ruolo svolto da agenti 
della Port Authority nelle circostanze connesse a tali accuse. Il NYPD non ha alcuna 
competenza all’interno dei confini dei tunnel. Se elementi della Port Authority o PAPD 
risulteranno coinvolti in qualsiasi modo, intenzionale od omissivo, lo Stato metterà in 
atto immediati e severi provvedimenti conseguenti.  
 
Lo Stato di New York attribuisce la massima importanza all’integrità dei servizi pubblici. 
L’eventualità che persone deputate a difendere la legge si avvalgano della propria 
posizione per ottenere utili personali rappresenta una minaccia per tutti noi. 
Semplicemente non consentiremo che le strutture delle Port Authority rappresentino 
pezzi di uno scellerato schema di inganni.  
 
Vi prego di fare in modo di coordinarvi con il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto 
meridionale di New York e con il Federal Bureau of Investigation prima di intraprendere 
qualsiasi intervento. 
 
Cordiali saluti.  
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