
 

 

 

 

 

 

 

 

N. 18 

Prevenzione e risposta al terrorismo interno 

 

PREMESSO CHE, il 14 marzo 2022, una sparatoria in un supermercato di Buffalo, New York, 

che ha ucciso 10 persone da parte di un individuo motivato da teorie del complotto razzista, scoperta su 

bacheche di messaggi Internet, mette in evidenza la minaccia urgente e significativa che lo Stato deve 

affrontare da parte degli estremisti nazionali; 

 

PREMESSO CHE, il numero di attacchi, arresti e complotti di estremisti interni è più che 

triplicato dal 2011 al 2021, secondo il Center for Strategic and International Studies, con più di “38 

attacchi e complotti terroristici della supremazia bianca e altri che la pensano allo stesso modo” in 2021; 

 

PREMESSO CHE l'Ufficio del Direttore dell'Intelligence nazionale continua a stabilire che 

l'estremismo interno rappresenta una minaccia maggiore per gli Stati Uniti; 

 

PREMESSO CHE gli estremisti domestici utilizzano i social media e altre piattaforme online 

per distribuire propaganda per ispirare violenza, reclutare, pianificare e cospirare tra loro; 

 

PREMESSO CHE gli estremisti domestici continuano ad invocare la violenza contro le 

infrastrutture critiche; obiettivi morbidi e raduni di massa; istituzioni basate sulla fede, come chiese, 

sinagoghe e moschee; istituti di istruzione superiore; persone di diverse razze e religioni; strutture e 

personale governativo; i media; e percepiti oppositori ideologici; 

 

PREMESSO CHE il Dipartimento per la sicurezza interna (DHS) ha stabilito che gli Stati Uniti 

rimangono in un ambiente di minaccia accresciuto alimentato da diversi fattori, tra cui un ambiente online 

pieno di narrazioni false o fuorvianti e teorie del complotto e altre forme di disinformazione e 

informazioni errate introdotte e/o amplificate da attori di minacce nazionali e stranieri; 

  

PREMESSO CHE narrazioni fuorvianti e teorie del complotto e altre forme di disinformazione e 

di informazioni errate sono introdotte e/o amplificate da attori di minacce nazionali e stranieri; 

 

PREMESSO CHE il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il DHS valutano che gli estremisti 

violenti della supremazia bianca restano la minaccia più persistente per attacchi di massa tra gli estremisti 

nazionali; 

 

PREMESSO CHE è necessario uno sforzo collaborativo che coinvolga i governi statali e locali e 

le forze dell'ordine, i funzionari scolastici, gli operatori sanitari e gli enti privati per rispondere in modo 

completo a questa minaccia urgente; 

 

PERTANTO, IO, KATHY HOCHUL, Governatrice dello Stato di New York, in virtù 

dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, dispongo quanto segue:  

 



I. Ogni contea e la città di New York devono eseguire una revisione completa delle attuali strategie, 

politiche, procedure e pratiche. Ogni contea e la città di New York devono sviluppare e 

mantenere un piano per identificare e affrontare le minacce del terrorismo interno che includono 

estremisti violenti di matrice razziale o etnica.  Questo piano deve includere il contributo di forze 

dell'ordine, professionisti della salute mentale, funzionari scolastici e altre parti interessate chiave 

all'interno della loro giurisdizione ed essere presentato all'Ufficio antiterrorismo della Divisione 

per la sicurezza interna e dei servizi di emergenza entro il 31 dicembre 2022.  Questi piani 

verranno utilizzati per informare le distribuzioni dei finanziamenti nelle prossime opportunità di 

sovvenzione.         

 

II. La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza istituirà un'unità all'interno 

dell'Ufficio per l'antiterrorismo dedicata alla prevenzione del terrorismo interno.  Questa unità si 

occuperà di: (1) sviluppare le migliori pratiche per le forze dell'ordine, i professionisti della salute 

mentale e i funzionari scolastici per far fronte all'aumento della violenza mirata, dell'estremismo 

della violenza domestica e dell'estremismo violento locale; (2) sviluppare la formazione per le 

forze dell'ordine, i professionisti della salute mentale e i funzionari scolastici per aumentare la 

consapevolezza dell'estremismo violento domestico e della radicalizzazione; e (3) attuare un 

programma per utilizzare i social media e altri mezzi per intervenire nel processo di 

radicalizzazione.  È istituito il Programma di gestione della valutazione delle minacce (Threat 

Assessment Management Program) (il "Programma"), che sarà amministrato dall'Ufficio 

Antiterrorismo. Il programma si impegna ad erogare finanziamenti alle contee per assistere nella 

creazione e nel funzionamento di squadre di gestione della valutazione delle minacce. Tali 

squadre devono essere composte da forze dell'ordine, professionisti della salute mentale, 

funzionari scolastici e altre parti interessate chiave incaricate di identificare, valutare e mitigare la 

minaccia di violenza mirata. I finanziamenti saranno messi a disposizione sotto forma di 

sovvenzioni, che saranno concesse alle contee in conformità con tutte le leggi e le regole 

applicabili in materia di appalti. 

 

III. La Polizia di Stato istituirà un'unità dedicata all'interno del Centro di intelligence dello Stato di 

New York (NYSIC) per monitorare l'estremismo domestico e aumentare il monitoraggio dei 

social media presso il Centro di intelligence. L'unità sarà responsabile dello sviluppo di piste 

investigative basate su analisi dei social media incentrate su attività di estremismo radicale 

motivato da minacce identificando luoghi e attività online che facilitano la radicalizzazione e 

promuovono l'estremismo violento.   

 

 

 

 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa 

e dal Sigillo privato dello 

Stato nella città di Albany, 

oggi addì diciotto maggio 

dell'anno duemilaventidue. 

 



 

 

 

PER LA GOVERNATRICE  

 

La Segretaria della Governatrice 

 


