
 
 

Per la diffusione immediata: 11/09/2017  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

 
  

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 39 MILIONI DI DOLLARI IN 

SOVVENZIONI FEDERALI ASSEGNATE PER COMBATTERE IL 
TERRORISMO NELLO STATO DI NEW YORK  

 
Il finanziamento permetterà un aumento delle misure antiterrorismo già in atto per 

garantire la sicurezza dei sistemi di trasporto e presso i porti  
  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di oltre 39 milioni di 
dollari in finanziamenti federali destinati a New York per sostenere le sue misure 
antiterrorismo in tutto lo Stato. Il finanziamento, proveniente dall’Agenzia federale per la 
gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency), rafforzerà le 
fondamentali collaborazioni già in atto tra agenzie delle forze dell’ordine locali, statali e 
federali, in modo da proteggere dal terrorismo l’infrastruttura dei trasporti.  
  
“Assicurando questo finanziamento, continueremo ad aumentare le nostre misure per 
mantenere al sicuro chiunque viva, lavori e visiti New York”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Continueremo a investire in iniziative antiterrorismo, mettendo a disposizione 
attrezzatura di prim’ordine destinata ai newyorkesi impegnati nelle misure di sicurezza 
statali e rendendo più sicura la nostra infrastruttura, in modo da proteggere New York da 
coloro che desiderano farci del male.”  
  
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), Roger L. Parrino, 
ha dichiarato: “È importante assicurare che lo Stato di New York abbia le risorse per 
affrontare le sfide esistenti lungo i nostri confini, corsi d’acqua e hub per il trasporto. Questo 
finanziamento è fondamentale per fornire risorse necessarie a potenziare gli sforzi per 
affrontare le sfide che il terrorismo ci impone, in modo da mantenere sicuri i nostri 
residenti”.  
 
Oltre 20,9 milioni di dollari per proteggere il sistema dei trasporti  
 
Gli oltre 20,9 milioni di dollari assegnati all’Autorità per il trasporto metropolitano 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) dello Stato di New York, supporteranno 
direttamente le attività legate alla sicurezza delle infrastrutture di trasporto, nello specifico 
le misure contro possibili attacchi terroristici. Le sovvenzioni sono parte del Programma di 
sovvenzioni per la sicurezza dei trasporti (Transit Security Grant Program), e verranno 



utilizzate per rafforzare le infrastrutture, le pianificazioni, e le attività legate a esercitazioni e 
addestramento.  
  
18,1 milioni di dollari per proteggere e mantenere al sicuro i porti  
  
Questa sovvenzione paritaria su base competitiva è stata assegnata per fornire 
finanziamenti destinati ad attività legate alla sicurezza delle infrastrutture di trasporto e alla 
pianificazione dei sistemi di sicurezza delle strutture, ed è destinata ad autorità portuali, 
operatori di strutture e agenzie governative locali e statali deputate alla fornitura di servizi 
legati alla sicurezza portuale. Il finanziamento supporta un miglioramento nella gestione del 
rischio in tutta l’area portuale; il potenziamento delle competenze nel settore; 
addestramento ed esercitazioni; ampliamento delle competenze portuali per quanto 
riguarda ripristino e resilienza; e il miglioramento delle capacità di prevenzione, 
rilevamento, risposta a, e ripresa da attacchi che coinvolgono dispositivi esplosivi 
rudimentali e altre armi non convenzionali.  
  
Gli assegnatari delle sovvenzioni sono elencati di seguito:  
  
Area 
portuale  

Destinatario degli stanziamenti  
Assegnazione per 
l’anno fiscale 2017  

Canale 
Long 
Island  

Dipartimento per la tutela ambientale 
dello Stato di New York (New York 
State Department of Environmental 
Conservation)  

565.000 dollari  

Canale 
Long 
Island  

Città di Smithtown  282.312 dollari  

New York, 
NY e NJ  

HNY (Hornblower) Ferry, LLC  24.375 dollari  

New York, 
NY e NJ  

Contea di Nassau, NY  64.650 dollari  

New York, 
NY e NJ  

Dipartimento dei Trasporti di New 
York City (New York City Department 
of Transportation)  

643.450 dollari  

New York, 
NY e NJ  

Dipartimento dei Vigili del Fuoco di 
New York City (New York City Fire 
Department)  

5.246.364 dollari  

New York, 
NY e NJ  

Dipartimento della Polizia di New York 
City (New York City Police 
Department)  

10.834.038 dollari  

New York, 
NY e NJ  

Dipartimento per la tutela ambientale 
dello Stato di New York 

25.000 dollari  

New York, 
NY e NJ  

Divisione per gli Affari Militari e Navali 
dello Stato di New York (New York 
State Division of Military and Naval 
Affairs)  

138.750 dollari  

New York, 
NY e NJ  

Ports America, Inc.  
  

343.125 dollari  
  



  

TOTALE    
18.167.064 dollari  
  

  
  
Charles E. Schumer, leader di minoranza al Senato, ha dichiarato: “Con l’aumento 
costante della frequenza degli attacchi ispirati dall’ISIS a livello mondiale, obiettivi 
importanti del terrorismo, come la città di New York City devono rimanere proattivi e ben 
protetti. I fondi federali destinati alla sicurezza sono un aspetto fondamentale in merito alla 
prevenzione e alla prontezza d’azione contro minacce terroristiche e permettono alle forze 
dell’ordine locali di fare tutto ciò che è in loro potere per mantenere sicuri e al riparo i 
newyorkesi. Sono stato un deciso sostenitore dei fondi antiterrorismo destinati a New York 
City e farò tutto quello che è in mio potere continuando a lottare perché questi fondi 
rimangano disponibili, assicurando così che New York resti protetta”.  
  
La senatrice Kirsten E. Gillibrand ha detto: “Mentre onoriamo le vite di coloro che sono 
morti durante l’11 settembre 2001, e ricordiamo l’eroismo dei nostri primi soccorritori, 
dobbiamo continuare a mantenere al sicuro i porti e i sistemi di trasporto di New York, in 
modo da essere sempre pronti a possibili attacchi terroristici. Questo finanziamento è 
fondamentale per continuare l’importante lavoro fatto dalle forze dell’ordine locali, statali e 
federali per proteggere i newyorkesi dalle minacce terroristiche alla nostra infrastruttura dei 
trasporti”.  
  
Il Deputato José E. Serrano ha commentato: “Il 9/11 serve da promemoria in merito 
all’importanza dell’investimento nei nostri primi soccorritori, per assicurare che una tragedia 
similare non abbia mai più luogo. Ecco perché come membro anziano del Comitato degli 
stanziamenti (Appropriations Committee), ho sempre sostenuto l’assegnazione di 
importanti finanziamenti per queste misure antiterrorismo. Grazie a questo finanziamento 
federale, i newyorkesi possono essere certi che il nostro Stato abbia a disposizione le 
risorse necessarie per proteggere i nostri sistemi dei trasporti e le aree portuali in ogni 
luogo. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver dato a questa problematica l’attenzione e 
l’importanza che merita”.  
  
Il Deputato Jerrold Nadler ha affermato: “L’11 settembre ha cambiato fondamentalmente 
il modo di pensare dei newyorkesi e degli americani in merito al terrorismo, e i rischi 
sempre presenti per quanto riguarda la sicurezza della nostra città, Stato e nazione come 
intero. Una delle principali aree a rischio è la nostra infrastruttura dei trasporti, e da lungo 
tempo ho evidenziato la necessità di porre grande attenzione sulle nostre aree portuali 
come possibili zone suscettibili ad attacchi. Non dimenticheremo mai le vite che sono 
andate perdute e i sacrifici fatti da migliaia di persone durante l’11 settembre, e applaudo il 
Governatore per aver lavorato in modo da garantire questo finanziamento federale per 
poter potenziare le misure antiterrorismo di New York”.  
  
La Deputata Carolyn B. Maloney ha commentato: “Come città in costante allerta, New 
York necessita di questo finanziamento per mantenere al sicuro la nostra gente. Queste 
sovvenzioni sono un fattore chiave per far sì che i nostri primi soccorritori siano sempre 
pronti ad affrontare qualsiasi minaccia alla nostra città. I migliori agenti di New York 
meritano questo sostegno e sono lieta che siamo stati in grado di assicurare questo 



finanziamento federale in modo da sostenere i nostri programmi antiterrorismo e per 
quanto riguarda la prontezza in caso d’emergenza”.  
  
Il Deputato Gregory W. Meeks ha commentato: “Oggi, mentre ricordiamo la 
devastazione dell’11 settembre e onoriamo i caduti, sono orgoglioso di unirmi al 
Governatore Cuomo nell’annunciare 39 milioni di dollari in finanziamenti federali per 
combattere il terrorismo in tutto il nostro grande Stato. Questi finanziamenti metteranno al 
sicuro i nostri hub per il trasporto, migliorando allo stesso tempo le competenze in merito a 
rilevamento, prevenzione e risposta. La sicurezza e tranquillità di tutti i newyorkesi deve 
essere la nostra principale priorità, e dovendo fronteggiare la crescente minaccia 
terroristica a livello globale, questi finanziamenti sono allo stesso tempo vitali e tempestivi”.  
  
Il Deputato Joe Crowley ha affermato: “La nostra principale priorità è quella di 
mantenere al sicuro i newyorkesi, e questi finanziamenti sono fondamentali per le nostre 
costanti operazioni antiterrorismo. La nostra rete di trasporti è la linfa vitale della città e 
ringrazio il Governatore Cuomo per il suo ruolo nell’aver garantito le risorse da mettere a 
disposizione delle nostre agenzie per proteggere e rafforzare tale infrastruttura”.  
  
Il Deputato Sean Patrick Maloney ha dichiarato: “Difendere i nostri vicini dal terrorismo 
richiede vigilanza e impegno, e desidero ringraziare il Governatore per il suo lavoro nel 
mantenere sicure le nostre comunità. La nostra fondamentale infrastruttura, come Metro-
North, è un obiettivo terroristico e dobbiamo essere proattivi per mantenerla al sicuro”.  
  
Il Deputato Adriano Espaillat ha dichiarato: “La MTA è la linfa vitale della nostra città, e 
molti newyorkesi contano sulla metropolitana come proprio unico mezzo di trasporto. È 
fondamentale mantenere tutti al sicuro mentre si muovono all’interno della città che amano. 
Elogio il Governatore Cuomo per l’investimento da 20,9 milioni di dollari destinato a 
proteggere la nostra infrastruttura dei trasporti e i 18,1 milioni di dollari per proteggere i 
nostri porti dagli attacchi terroristici. I newyorkesi possono spostarsi senza paura, sapendo 
che le persone e il nostro spazio fisico sono protetti”.  
  
Joe Lhota, Presidente di MTA ha commentato: “Il Governatore Cuomo ha dimostrato 
una straordinaria leadership nell’aiutare MTA ad ottenere quasi 21 milioni di dollari di 
sovvenzioni federali che aiuteranno a mantenere al sicuro i newyorkesi. Date retta a me: 
questa sovvenzione aiuterà i nostri costanti sforzi per combattere il terrorismo ed elogio i 
nostri partner federali per aver aiutato nell’ottenimento di questo finanziamento 
fondamentale. Garantire la sicurezza dei nostri clienti è alla base di tutto quello che 
facciamo presso MTA e aumentare il sostegno per l’addestramento antiterrorismo aiuterà 
ad assicurare che MTA rimanga la spina dorsale economica della nostra regione”.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza  
La DHSES e i suoi quattro uffici (Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli 
incendi, Comunicazioni interoperabili e d’emergenza e Antiterrorismo) hanno il compito di 
guidare, coordinare e sostenere le attività dirette a prevenire, proteggere, prepararsi, 
intervenire e riprendersi in caso di disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine 
umana o naturale, minacce, incendi e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, visitare la 
pagina Facebook del DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, NYSDHSES su 
Instagram, o visitare www.dhses.ny.gov.  
  

http://www.dhses.ny.gov/
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