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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI OLTRE 600 
ESERCITAZIONI CONGIUNTE CONTRO IL TERRORISMO NELLO STATO DI NEW 

YORK NEL CORSO DEL 2021  
  

Le squadre antiterrorismo hanno condotto esercitazioni in una varietà di aziende, 
siti di infrastrutture critiche e stazioni ferroviarie  

  
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of 

Homeland Security and Emergency Services) statale ha condotto oltre 4.200 
esercitazioni in tutto lo Stato dal 2016  

  
Nel corso delle attuali festività, si incoraggiano i cittadini a prestare attenzione a 

ciò che li circonda  
Stagione e segnalazione di attività sospette alle forze dell'ordine  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che l'Ufficio per la lotta al terrorismo 
della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) ha condotto esercitazioni in oltre 600 
località in tutto lo Stato nel corso del 2021. Esperti antiterrorismo di agenzie statali e 
locali hanno completato esercitazioni per valutare la capacità delle imprese di 
riconoscere e segnalare attività sospette in quasi tutte le contee dello Stato. Dal 2016 
sono state condotte più di 4.200 esercitazioni in tutto lo Stato di New York.  
  
"Come governatrice, voglio sempre assicurarmi che i newyorkesi siano al sicuro e 
preparati per tutti i rischi che minacciano la nostra sicurezza collettiva", ha affermato la 
governatrice Hochul. "Questi esercitazioni annuali sono fondamentali ai fini dei nostri 
sforzi in questo senso, in quanto non solo aiutano a garantire che le aziende in tutto lo 
Stato sappiano come individuare attività sospette, ma che possano essere consapevoli 
anche le proprie responsabilità e come effettuare una segnalazione".  
  
L'Ufficio per l'antiterrorismo ha collaborato con più di 360 membri delle Forze dell'ordine 
di 76 agenzie al fine di condurre le esercitazioni. Le squadre hanno condotto 
esercitazioni in diverse aziende che offrono prodotti o servizi che potrebbero essere 
utilizzati in potenziali complotti terroristici. Nel 2021, i team hanno lavorato con negozi di 
forniture hardware e per costruzioni, oltre che alberghi e motel, grandi rivenditori di 
prodotti da imballaggio, società di noleggio di veicoli, servizi postali privati, UAS o 
rivenditori di droni, negozi di forniture agricole, negozi di alimentari, negozi di prodotti di 



bellezza e per unghie, negozi per la vendita di prodotti per piscine, strutture per lo 
stoccaggio, e negozi di armi e fiere nel settore balistico. I team hanno anche valutato 70 
punti di infrastrutture critiche che i terroristi potrebbero sfruttare o prendere di mira per 
un attacco. Esempi di siti includevano centri commerciali, college e università, aeroporti, 
snodi di transito, luoghi di spettacolo e altri luoghi di raduno di massa.  
  
La commissaria ad interim della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di 
emergenza Jackie Bray, ha dichiarato: "La nostra Divisione è impegnata a 
proteggere i cittadini dello Stato di New York, così come le infrastrutture critiche dello 
Stato, da atti terroristci. Ringrazio tutti coloro che sono si sono impegnati per la 
realizzazione di queste esercitazioni e i nostri partner delle Forze dell'ordine per aver 
contribuito ad aumentare la consapevolezza degli indicatori chiave di attività sospette. 
Esorto le imprese e il pubblico a prestare attenzione a ciò che li circonda e a segnalare 
attività sospette alla linea di segnalazione terroristica dello Stato di New York al numero 
1-866-SAFENYS".  
  
Il sovrintendente della polizia di stato Kevin P. Bruen ha dichiarato: "Istruire le 
imprese e il pubblico su come individuare attività sospette e notificare le forze 
dell'ordine è una parte fondamentale dei nostri sforzi mirati a proteggere le nostre 
comunità dalla minaccia del terrorismo. Ci impegniamo a fare tutto il necessario per 
garantire che i primi soccorritori locali e statali siano pronti a rispondere e mitigare 
qualsiasi tipo di situazione di emergenza. Esercitazioni come queste ci aiutano a 
migliorare i nostri protocolli di sicurezza esistenti e a prepararci a lavorare fianco a 
fianco in caso di disastro e, in definitiva, a tenere i newyorkesi al sicuro".  
  
Operazione NY SECURE:  
Oltre alle oltre 600 esercitazioni, la Divisione ha anche collaborato con le Forze 
dell'ordine federali, statali e locali nell'"Operazione NY-SECURE" per condurre 
esercitazioni antiterrorismo e mirate alla risposta agli incidenti lungo le rotte Amtrak e le 
linee pendolari MTA. L'obiettivo dell'operazione è migliorare il coordinamento e la 
risposta tra le agenzie di polizia ferroviaria responsabili di ciascuna stazione e le Forze 
dell'ordine statali e locali che rispondono alle emergenze che si verificano nelle aree di 
competenza. Queste esercitazioni visibili e proattive includevano pattuglie presenti sui 
marciapiedi delle stazioni, una maggiore presenza di sicurezza a bordo dei treni, 
presenza di unità cinofile per il rilevamento di esplosivi, e misure di sorveglianza. Nel 
2021, l'Operazione NY-SECURE ha completato 74 esercitazioni in tutto lo Stato. Le 
squadre hanno condotto 62 serie di esercitazioni in una singola stazione in tutto lo Stato 
e 12 in diverse stazioni presso le stazioni Amtrak e MTA lungo la Empire Line. Dall'inizio 
del programma nel 2018, le Forze dell'ordine hanno condotto più di 215 esercitazioni in 
tutto lo Stato. Esse continueranno nel 2022.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza ha il compito di guidare, 
coordinare e sostenere le attività dirette a prevenzione, protezione, intervento e ripresa 
in caso di terrorismo, disastri naturali, minacce, incendi e altre emergenze. Per ulteriori 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C365db72af2484e1ed65908d9ca3b82db%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763179214622914%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oofFXhE1VXvRQ6ZnEEPBkDsZC%2BWD7KGS4UMhgGPz4mk%3D&reserved=0


informazioni, visitare la pagina Facebook, seguire @NYSDHSES su Twitter o visitare 
dhses.ny.gov.  
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