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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PIÙ DI 24 MILIONI DI DOLLARI IN 

SOVVENZIONI FEDERALI PER COMBATTERE IL TERRORISMO NELLO STATO DI 
NEW YORK 

 
I Finanziamenti di Sostegno Contro il Terrorismo sono Già in Atto per Proteggere 

i Sistemi di Trasporto e la Frontiera Internazionale dello Stato 
 

I Finanziamenti Complementano 54 Milioni di dollari Compresi nel Budget del 
Bilancio 2017 per Proteggere i Newyorkesi 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che più di 24 milioni dollari in 
fondi federali sono stati assegnati allo Stato di New York a sostegno dei suoi sforzi anti-
terrorismo in tutto lo stato. Il finanziamento, dalla Federal Emergency Management 
Agency, rafforza gli sforzi critici già in corso tra le forze dell’ordine locali, statali e 
federali per la protezione dal terrorismo delle infrastrutture di trasporto e le nostre 
frontiere. Le sovvenzioni federali annunciate oggi completano un totale di 54 milioni 
dollari inclusi nel budget del bilancio 2017 dello Stato per proteggere i newyorkesi e 
combattere il terrorismo, come proposto dal Governatore Cuomo questa primavera. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “La sicurezza di tutti i Newyorkesi è la priorità 
numero uno.” “Questo finanziamento farà sì che coloro che sono in prima linea abbiano 
accesso alle attrezzature, risorse e formazione di cui hanno bisogno per proteggere le 
nostre comunità da coloro che vogliono farci del male. É essenziale che continuiamo a 
rimanere vigili e investire e sostenere questi sforzi anti-terrorismo.” 
 

22,7 Milioni di dollari per Proteggere i Sistemi per il Trasporto 
 

Per sostenere direttamente le attività per la sicurezza delle infrastrutture per il trasporto, 
in particolare contro gli attacchi terroristici, sono stati assegnati ulteriori 22,7 milioni di 
dollari a tre autorità per il trasporto nello stato di New York. Le sovvenzioni sono parte 
della Transit Security Grant Program, e saranno utilizzate per rinforzare le infrastrutture 
e la pianificazione, la formazione e le attività di esercizio. 
 

Alla Metropolitan Transportation Authority vengono assegnati 22.498.175 dollari, che 
corrisponde ad un aumento di più di 3 milioni di dollari rispetto al premio dello scorso 
anno. Il finanziamento MTA include 7.076.949 dollari per il pattugliamento e la 
protezione del sistema della metropolitana del Dipartimento di Polizia di New York. Un 
totale di 153.300 dollari sono stati assegnati alla Niagara Frontier Transportation 
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Authority, e 25.000 dollari alla Rochester Genesee Regional Transportation Authority. 
 

1,6 Milioni di dollari per la Sicurezza dei Confini Internazionali 
 

Per migliorare la cooperazione e il coordinamento tra agenzie delle forze dell'ordine 
locali, statali e federali che rendono sicuri i confini degli Stati Uniti, sono stati assegnati 
ulteriori di 1,6 milioni di dollari sono stati assegnati. La sovvenzione è parte 
dell'Operazione Stonegarden. I vincitori sono indicati qui sotto. 
 

Settore Pattugliamento Dogana/Confini: Buffalo  
� Contea di Cayuga: 96.180 dollari 
� Contea di Chautauqua: 137.778 dollari 
� Contea di Erie: 185.855 dollari 
� Contea di Jefferson: 121.779 dollari 
� Contea di Monroe: 144.178 dollari 
� Contea di Niagara: 172.976 dollari 
� Contea di Orleans: 112.179 dollari 
� Contea di Oswego: 105.780 dollari 
� Contea di Wayne: 105.780 dollari 

 

Settore Pattugliamento Dogana/Confini: Swanton  
� Contea di Clinton: 122.030 dollari 
� Contea di Franklin: 65.264 dollari 
� Contea di St. Lawrence: 167.228 dollari 
� Contea di St. Regis Mohawk: 127.679 dollari  

 
La Senatrice Kirsten E. Gillibrand ha dichiarato: “Questi fondi federali sono 
importanti per la sicurezza delle nostre comunità di confine e per l'intero stato. Il nostro 
stato ha alcuni dei più grandi obiettivi terroristici nella nazione, e abbiamo bisogno di 
assicurarci che i nostri organi di polizia locali abbiano le risorse necessarie per 
continuare a proteggerci. Continuerò a lottare per i finanziamenti per questi programmi 
in modo da poter mantenere le nostre comunità al sicuro.” 
 
Il membro del congresso Charles B. Rangel ha dichiarato: “Con l'aumento delle 
minacce terroristiche in tutto il mondo, questi investimenti federali renderanno possibile 
al nostro sistema di trasporti l’aggiornamento delle infrastrutture e la formazione per 
proteggere i newyorkesi e le persone in tutta la nostra nazione. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo per il suo diligente lavoro per garantire che questi fondi cruciali 
siano a disposizione per il nostro Stato in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza 
nazionale del 21° secolo.” 
 
Il Membro del Congresso Eliot Engel ha dichiarato: “Quasi 15,5 milioni di dollari in 
fondi federali per la sicurezza del transito al MTA aiuteranno a mantenere la sicurezza 
dei viaggiatori nella Città di New York e Westchester. Il sistema di trasporto di New York 
è tra i più trafficato del mondo, e il sostegno federale continuo significa che gli autobus 
e metropolitane di New York, e il sistema ferroviario Metro-North, saranno in grado di 
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continuare d elaborare la formazione, le infrastrutture di sicurezza, e una capacità di 
risposta soddisfacenti. Inoltre, le protezioni della frontiera per i nostri porti e valichi 
aiuterà a mantenere tutti gli americani al sicuro. Sono stato un sostenitore di lunga data 
del finanziamento più robusto per la sicurezza del transito. Mentre continuo a credere 
che il Congresso può e deve fare di più su questo fronte, so che questo finanziamento è 
di vitale importanza per New York mentre continuiamo il lavoro per mantenere le nostre 
comunità al sicuro.” 
 
Il Membro del Congrsso Nita M. Lowey ha dichiarato: “Un attacco al vasto sistema 
di trasporto di New York sarebbe devastante. Questi fondi federali sono vitali per 
proteggere i residenti locali che utilizzano i mezzi pubblici ogni giorno. Io continuerò a 
lavorare come Membro di Alto Grado del Comitato per i Crediti della Camera per 
garantire fondi per mantenere i newyorkesi al sicuro e per proteggere le nostre 
comunità contro l'aumento del livello di minaccia che ci troviamo di fronte rispetto ad 
altre regioni del Paese.” 
 
Il Membro del Congresso José E. Serrano ha dichiarato: “Come evidenzia la 
recente ondata di attacchi terroristici in tutto il mondo, dobbiamo restare vigili e 
continuare con i nostri sforzi per mantenere sicura la nostra nazione. Proteggendo i 
nostri principali centri di trasporto e infrastrutture, questo finanziamento federale 
contribuirà a garantire che gli sforzi dell’antiterrorismo di New York rimangano solidi, 
aggiornati e ben coordinati. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver fatto sì 
che la città rimanga forte, sicura e resiliente.”  
 
Il Membro del Congresso Jerrold Nadler ha dichiarato: “Il sistema di trasporto di 
New York è una potenza chiave dietro la nostra economia e forza lavoro, che è il motivo 
per cui è così importante prendere le misure necessarie per difendersi contro potenziali 
attacchi terroristici. Milioni di newyorkesi dipendono ogni giorno da sistemi come il MTA, 
e fare in modo che gli automobilisti siano sicuri includono i finanziamento agli sforzi anti-
terrorismo presso i nostri principali centri di trasporto. Mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per garantire questo importante finanziamento attraverso il Programma di 
Sovvenzione per la Sicurezza del Transito della FEMA, che ha concesso all’MTA e altri 
sistemi di New York più di 17 milioni di dollari per sostenere la sicurezza delle 
infrastrutture per il trasporto, e ringrazio tutti per il loro instancabile lavoro nel 
proteggere i nostri sistemi di trasporto.” 
 
Il Membro del Congresso Carolyn B. Maloney ha dichiarato: “I newyorkesi 
conoscono in prima persona il dolore di un attacco terroristico qui a casa. L’11 
settembre è stato un vero incubo che non deve ripetersi. Con più di 15 milioni dollari in 
fondi federali, saremo in grado di aumentare le nostre difese contro gli attacchi e 
garantire la sicurezza di tutti coloro che viaggiano sui mezzi pubblici. Le nostre 
infrastrutture saranno più sicure, ed i nostri agenti saranno ancora più rigorosamente 
addestrati. Ci stiamo assicurando che New York sia protetta da ogni angolazione in 
modo che la più grande città del mondo possa essere sicura.” 
 
Il Membro del Congresso Jeo Crowley ha dichiarato: “La nostra priorità numero uno 
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è quella di mantenere i newyorkesi al sicuro e queste sovvenzioni sono cruciali per i 
nostri sforzi per combattere efficacemente il terrorismo e contrastare le minacce alla 
nostra sicurezza”, ha dichiarato il Rappresentante Joe Crowley (D-Queens, Bronx). “Il 
nostro sistema di trasporto di massa è la linfa vitale della nostra città e ringrazio il 
Governatore Cuomo per il suo ruolo nel fare in modo che tale finanziamento da parte di 
FEMA sia stato messo a buon uso per la protezione di questa parte vitale della nostra 
infrastruttura.” 
 
Il Membro del Congresso Steve Israel ha dichiarato: “Come newyorkesi, 
conosciamo l'importanza d’essere preparati a rispondere alle emergenze inaspettate. 
Continuerò a lottare per le risorse federali come questa per mantenere sicure le famiglie 
di New York fortificando la nostra infrastruttura di trasporto per la protezione contro 
complotti terroristici.” 
 
Il Membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha dichiarato: “New York ha i 
sistemi di infrastrutture di trasporto più estesi del paese che assicurano a milioni di 
newyorkesi di poter viaggiare in modo rapido e sicuro. I miei colleghi americani, 
soprattutto i miei vicini di casa, sanno fin troppo bene dell'importanza di forti misure 
antiterrorismo e credo che lavorando insieme con il Governatore Cuomo saremo in 
grado di garantire che ferrovie, corsi d'acqua, e porti siano al sicuro da tutte le 
minacce.”- Il Rappresentante Sean Patrick Maloney  
 
Il Membro del Congresso Lee Zeldin ha dichiarato: “Ci viene ricordato troppo spesso 
che, mentre noi spesso sentiamo e leggiamo attacchi terroristici all'estero, abbiamo in 
corso una minaccia molto reale verso la sicurezza nazionale all'interno dei nostri confini. 
Sulla scia del recente attacco terroristico a Orlando, Florida, e l'aumento del terrore in 
tutto il mondo, il governo deve agire per proteggere i nostri cittadini. Noi, come paese, 
dobbiamo rimanere sempre vigili. Questo finanziamento federale è essenziale, ora più 
che mai per fornire il finanziamento necessario per proteggere il nostro stato e nazione.” 
 
Il Membro del Congresso Dan Donovan ha dichiarato: “La città di New York è 
l’obiettivo principale del terrore del paese, quindi è assolutamente indispensabile che il 
Congresso continui a stanziare fondi per la sicurezza quest'anno per proteggere i nostri 
residenti. Eppure, la mia lotta continua per invertire la pericolosa proposta del 
Presidente di tagliare a metà le sovvenzioni per la sicurezza nazionale di New York per 
il prossimo anno, e non mi darò pace finché non è finita.” 
 
Il Presidente e Amministratore Delegato dell’MTA, Thomas F. Prendergast ha 
dichiarato: “Spostare i clienti in modo sicuro attraverso il nostro sistema è la nostra 
priorità. Questo denaro ci aiuterà a rafforzare ulteriormente la nostra protezione delle 
infrastrutture, la formazione dei dipendenti e il mantenimento di una forte presenza della 
polizia nel sistema per scoraggiare le minacce al pubblico e i nostri beni dal valore di 
miliardi di dollari. Siamo grati per la difesa continua da parte di FEMA, DHS e TSA per 
riconoscere che New York e il MTA rimangono i principali potenziali obiettivi terroristici e 
che dobbiamo continuare ad essere vigili come sempre nel proteggere tutti coloro che 
utilizzano il nostro sistema.” 
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Il Commissario della Divisione per la Sicurezza Nazionale e i Servizi di 
Emergenza, John Melville, ha dichiarato: “É importante fare in modo che le nostre 
comunità del nord abbiano le risorse per affrontare le sfide che esistono lungo i nostri 
confini settentrionali. Questo finanziamento aiuterà molto per fornire le risorse delle 
forze dell'ordine locali, aumentare gli sforzi per soddisfare queste sfide e mantenere i 
nostri residenti al sicuro.” 
 
54 Milioni di dollari Compresi nel Budget del Bilancio 2017 dello Stato 
 
Gli sviluppi moderni negli attacchi terroristici richiedono un approccio esteso degli sforzi 
antiterroristici dello Stato. I recenti attacchi terroristici hanno rivelato una tendenza 
verso attacchi coordinati con armi d'assalto in stile militare, così come estremisti che 
decidono di commettere attacchi da soli come lupi solitari. Questi attacchi sono più facili 
da effettuare sul suolo americano e possono verificarsi ovunque nello Stato di New 
York.  
 
Per combattere questa nuova normalità del terrorismo, il bilancio prevede un 
investimento di 40 milioni di dollari, proposto per primo nel bilancio dello stato del 
Governatore, per espandere la presenza delle forze dell'ordine in tutto lo stato, 10 
milioni di dollari per dispositivi di sicurezza per le forze dell'ordine locali, e 4 milioni di 
dollari di investimento per attrezzare i membri della polizia dello stato di New York con 
fucili ad alta potenza di fuoco, giubbotti antiproiettile e caschi balistici a tutti i soldati in 
uniforme di turno, insieme con la formazione necessaria per prepararli a rispondere a 
questa minaccia terroristica in evoluzione. 
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