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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ARRIVO A NEW YORK DI PIU' DI 850 
MEMBRI DELLA DIFESA NAZIONALE PER LE OPERAZIONI DI RISPOSTA 

ALL'URAGANO 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che oltre 850 soldati e 250 veicoli 
provenienti dalle unità della Difesa Nazionale dell'Esercito di Ohio, Pennsylvania, Delaware e 
Massachusetts inizieranno ad arrivare a New York oggi a mezzogiorno per aiutare nelle attività 
di recupero relative all'uragano Sandy.  
 
Queste truppe, che rientrano sotto il comando del Governatore Cuomo, saranno pronte per le 
missioni Lunedi, 5 novembre. Esse apportano ulteriori attrezzature specializzate e capacità per 
varie missioni.  
 
“L'Arma e la Difesa Nazionale Aerea di New York rappresentano una risorsa preziosa dello 
Stato per preparare e rispondere alla tempesta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre 
lavoriamo per recuperare le nostre comunità, queste truppe supplementari e le attrezzature 
saranno dei beni preziosi e ringrazio i governatori di questi cinque stati per la loro risposta rapida 
nell'inviare assistenza allo Stato di New York”. 
 
Le unità che iniziano ad arrivare oggi a New York oggi sono: 

La 272a Associazione di Polizia Militare della Difesa Nazionale delle Armi del 
Massachusetts che porterà 170 soldati e 38 veicoli; 
La 28a Associazione di Polizia Militare della Difesa Nazionale delle Armi di 
Pennsylvania che porterà 170 soldati e 38 veicoli; 
La 1484a Società dei Mezzi Pesanti della Difesa Nazionale delle Armi dell'Ohio che 
porterà 176 soldati e 72 veicoli; 
La 1049a Società dei Mezzi Pesanti della Difesa Nazionale delle Armi del Delaware che 
porterà 176 soldati e 72 veicoli; 
E la Società A della Brigata di supporto al Battaglione della 2a Brigata, 28a Divisione di 
Fanteria della Didesa Nazionale dell'Arma di Pennsylvania che porterà 36 veicoli e 170 
soldati.  

 
Queste unità, fornite da altri Stati, portano camion militari e humvee utili per muoversi nei 
luoghi di distribuzione di acqua e cibo, aumentando le operazioni di polizia e antincendio, e 
facendo controlli sulla salute e benessere dei quartieri sotto la direzione di soccorritori civili  
di emergenza. Essi saranno alloggiati in una zona di supporto logistico a Floyd Bennett Field 
nel Queens.  
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New York ha chiesto unità aggiuntive attraverso il sistema di Accordo di Assistenza per la 
Gestione di Emergenza (EMAC). Gli accordi EMAC consentono al governatore di uno stato di 
inviare personale, attrezzature e materie prime per aiutare gli sforzi di soccorso in altri stati. 
Quando le unità della Difesa Nazionale di uno Stato sono concessi in prestito a un altro stato, 
ricadono sotto il comando del governatore dello Stato che riceve gli aiuti. 
 
Finora, la Difesa Nazionale di New York ha mobilitato più di 3.300 cittadini-soldati e aviatori, 
con ulteriori membri della Difesa Nazionale messi a disposizione. 
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