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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA LE BANDIERE A MEZZ'ASTA IN ONORE 
DELL'AGENTE CLARK  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato oggi le bandiere a mezz’asta su tutti gli 
edifici governativi in onore dell’agente della Polizia di Stato di New York Nicholas F. 
Clark deceduto oggi nella Contea di Steuben mentre compiva il proprio dovere. 
Rimarranno abbassate fino alla sepoltura dell’agente Clark. In giornata, il Governatore 
Cuomo si è incontrato con gli agenti della Polizia di Stato e le forze dell’ordine locali per 
ricevere un resoconto sulla morte dell’agente Clark.  
  
Il VIDEO della visita è disponibile su YouTube qui e in formato di qualità TV (h.264, 
mp4) qui.  
  
L’AUDIO del resoconto è disponibile qui.  
  
Le FOTO saranno disponibili sulla pagina Flickr del Governatore Cuomo.  
  
Quella che segue è una trascrizione del resoconto.  
  
Primo vice Sovrintendente Fiore: Buon pomeriggio. Sono il primo vice Sovrintendente 
della Polizia dello Stato di New York, Chris Fiore. A breve parlerà il Governatore 
Andrew Cuomo ma prima vorrei fornire un aggiornamento sul tragico evento di questa 
mattina in base alle informazioni attualmente in nostro possesso. Questa mattina alle 
3:30 circa alcuni membri della Polizia dello Stato di New York, dell’Ufficio delle Sceriffo 
della contea di Steuben e del Dipartimento di Polizia di Corning hanno risposto a una 
chiamata di un soggetto suicida che si era barricato nella sua abitazione nella città di 
Erwin nella contea di Steuben. Durante le operazioni l’agente Nicholas Clark è stato 
colpito con un arma da fuoco e ucciso dal sospettato. Il sospettato è stato poi trovato 
morto nella sua abitazione a seguito di probabile ferita da arma di fuoco.  
  
L’agente Clark aveva 29 anni e viveva a Troupsburg, New York. Si è diplomato alla 
203a sessione della Scuola di base della Polizia di Stato nel settembre 2015. Era 
attualmente di stanza presso la Polizia di Stato di Bath, Divisione E. Lascia la madre, il 
padre e un fratello i quali sono stati tutti notificati. Questa è una grave perdita per la 
Polizia di Stato di New York e il nostro pensiero e le nostre preghiere sono con l’agente 
Clark e la sua famiglia. L'incidente è tuttora oggetto di indagine e la Polizia di Stato 
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metterà a disposizione ulteriori informazioni man mano che saranno disponibili. Passo 
ora la parola al Governatore Cuomo. Grazie.  
  
Governatore Cuomo: Grazie. Vorrei ringraziare il primo vice sovrintendente Chris 
Fiore per il suo buon lavoro. Il Comandante sul campo Stephen Smith, Richard Allen, 
che è il Maggiore della Divisione E: grazie. Siamo addolorati per la vostra perdita e di 
tutti i colleghi dell’agente Clark. Sceriffo Jim Allard della contea di Steuben: lo voglio 
ringraziare per la cooperazione con la Polizia di Stato ma soprattutto per l’aiuto e 
l’assistenza offerti durante questa situazione. Dopo che l’agente Clark è stato colpito 
con un’arma da fuoco, il vice Sceriffo ha messo la proprio vita in pericolo per portare 
l’agente Clark al sicuro. Alla famiglia Clark, alla madre, al padre, al fratello, speriamo 
che troviate pace nonostante questo atto di violenza senza senso. Un agente di 29 
anni, straordinario, con un curriculum eccezionale e tutta la vita davanti. Un grande 
atleta. Realizzato. L’unica cosa che voleva fare era aiutare le persone. Aiutare il servizio 
pubblico e questo è quello che fa la Polizia di Stato, un’opportunità per contribuire alla 
comunità, aiutare la comunità. Aiutare le altre famiglie. Eventi come questo non hanno 
senso. Da nessuna parte, la perdita di una vita: un uomo di 29 anni con tutta la vita 
davanti. Stava solo cercando di aiutare e di fare cose buone. Come Governatore 
affronto tante situazioni diverse. Alcune quasi inimmaginabili. Specialmente in questi 
tempi difficili. Questa è una situazione che ho già dovuto affrontare, la Polizia di Stato 
ha già dovuto affrontarla, 13 agenti persi in 5 anni. Non c’è nessuna risposta. Non ha 
senso. È solo triste e doloroso.  
  
Alla Polizia di Stato e a tutti gli agenti di polizia di questo Stato: voglio che sappiano che 
tutte le persone nello Stato di New York li rispettano, hanno fiducia in loro e provano 
affetto per loro e per le loro famiglie. Siamo coscienti del pericolo a cui andate incontro 
ogni giorno quando uscite di casa. Siamo coscienti della paura che alberga nei cuori dei 
vostri famigliari quando siete là fuori. Apprezziamo davvero molto i rischi che prendete 
per mantenere al sicuro le nostre famiglie. E tutto quello che oggi fa la polizia è 
pericoloso. Che si tratti di un posto di blocco, di un episodio di violenza domestica, di 
una tempesta, di un uragano o di una possibile attività terroristica, è tutto pericoloso 
perché sono tempi spaventosi. Per molti versi, abbiamo più che mai bisogno dei nostri 
agenti di polizia e dei nostri difensori pubblici.  
  
Ancora una volta, alla famiglia Clark: siete nei nostri pensieri, siete nelle nostre 
preghiere. Ai colleghi dell’agente Clark: siete nei nostri pensieri, siete nelle nostre 
preghiere. Al Dipartimento dello Sceriffo della contea di Steuben: grazie per essere 
stato presente, grazie per il coraggio dimostrato nel cercare di dare assistenza. 
Andremo avanti insieme coscienti che questo è il rischio che corrono gli agenti delle 
forze dell’ordine del servizio pubblico.  
  
Oltre a questo, ripasso la parola al primo vice Sovrintendente per qualsiasi domanda 
per lui o per me.  
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