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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 10 MILIONI DI DOLLARI PER 
SUPPORTARE LA CREAZIONE DI TEAM DI VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE 

MINACCE NELLE COMUNITÀ DI TUTTO LO STATO DI NEW YORK  
  

La Governatrice Hochul ha emesso l’Ordine Esecutivo n. 18 in seguito all'attacco 
di Buffalo, richiedendo a ogni Contea e New York City di sviluppare piani per 

affrontare il terrorismo interno  
  

Sovvenzioni ora disponibili per tutte le 57 contee e New York City per sostenere 
lo sviluppo di team di valutazione e gestione delle minacce, una componente 

chiave per soddisfare i requisiti dei piani di prevenzione del terrorismo interno  
  

Le contee che riceveranno i finanziamenti dovranno presentare i propri piani alla 
Divisione statale per la sicurezza nazionale e i servizi di emergenza, come 

richiesto dall'Ordine Esecutivo, entro il 31 dicembre 2022  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'erogazione di 10 milioni di dollari a 
tutte le 57 contee e a New York per sostenere lo sviluppo dei team di gestione e 
valutazione delle minacce (Threat Assessment and Management Teams, TAM) una 
componente fondamentale dei piani locali di prevenzione del terrorismo interno previsti 
dall'Ordine Esecutivo 18. L'Ordine Esecutivo è stato emanato dalla Governatrice Hochul 
subito dopo l'attentato di Buffalo di maggio ed è stato concepito per combattere il 
preoccupante aumento del terrorismo interno e dell'estremismo violento spesso ispirato, 
pianificato e pubblicato sulle piattaforme dei social media e sui forum su internet. Ai 
sensi dell'Ordine Esecutivo 18, i piani devono includere il contributo delle forze 
dell'ordine, dei professionisti della salute mentale, dei funzionari scolastici, delle agenzie 
di servizi sociali e di altri soggetti chiave all'interno delle rispettive giurisdizioni.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Sulla scia dell'orribile attacco della 
supremazia bianca nella mia città natale, Buffalo, ci siamo impegnati ad affrontare e 
sradicare la piaga del terrorismo interno. La mia priorità numero uno in qualità di 
Governatrice è mantenere i newyorkesi al sicuro, e questi finanziamenti così necessari 
saranno fondamentali per sostenere i nostri partner locali della sicurezza pubblica 
nell'affrontare il terrorismo interno nelle loro comunità. Lavorando insieme, possiamo 
assicurarci che New York sia pronta ad affrontare tutti i rischi che minacciano la nostra 
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sicurezza collettiva e prevenire futuri atti di terrorismo interno e di violenza estremista in 
tutto lo Stato".   
  
La scorsa settimana, in occasione di un vertice di due giorni organizzato dalla Divisione 
della sicurezza nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) presso il Centro di addestramento alla preparazione 
dello Stato (State Preparedness Training Center) di Oriskany, sono state fornite a 36 
Contee e a New York City indicazioni per lo sviluppo di team TAM e per l'acquisizione 
dei relativi finanziamenti. La DHSES sta incoraggiando le località a sviluppare team 
TAM come mezzo per mitigare la violenza mirata. La creazione di questi team 
contribuirà anche a soddisfare i requisiti per la creazione di piani di prevenzione del 
terrorismo interno. Ogni Contea e New York City hanno diritto a ricevere fino a 172.413 
dollari per sostenere questi sforzi e devono presentare i propri piani allo Stato entro la 
fine dell'anno.  
   
Il Commissario della Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi di emergenza, 
Jackie Bray, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di sostenere i nostri partner della 
sicurezza pubblica nella lotta contro il terrorismo interno e la violenza mirata qui nello 
Stato di New York. Grazie alla Governatrice Hochul, il nostro team sta lavorando 
direttamente con i portatori di interesse per far arrivare i finanziamenti e fornire una 
guida per affrontare le sfide che ci attendono e mantenere i newyorkesi al sicuro".  
  
Il Direttore esecutivo della New York State Association of Counties, Stephen 
Acquario, ha dichiarato: "La Governatrice Hochul è consapevole che per attuare le 
politiche statali a livello locale, le contee hanno bisogno di fondi idonei. Questo 
finanziamento è fondamentale per sostenere lo sviluppo dei team di valutazione e 
gestione delle minacce. Ci congratuliamo con la Governatrice per la sua leadership e 
apprezziamo la collaborazione con lo Stato mentre le contee lavorano per sviluppare i 
propri piani locali di prevenzione del terrorismo interno".  
  
Il recente picco di attacchi terroristici interni rappresenta una delle minacce più urgenti 
alla sicurezza pubblica negli Stati Uniti. Nell'ultimo decennio, gli attacchi e i complotti 
terroristici interni sono triplicati a livello nazionale. Nel 2021, ci sono stati 73 attacchi 
terroristici e complotti portati alla luce negli Stati Uniti, inclusi 38 da parte di suprematisti 
bianchi e altri sostenitori di idee simili.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
  
La Divisione della difesa e dei servizi di emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) dello Stato di New York ha il compito di guidare, 
coordinare e sostenere le attività relative a prevenzione, protezione, intervento, ripresa 
e mitigazione in caso di disastri e altre emergenze. Per ulteriori informazioni è possibile 
trovarci su Facebook, seguirci su Twitter o Instagram o visitare il nostro sito web.  
  

###  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-issuance-guidance-support-counties-development-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pFmcMUSYKs4xoF%2BJCnJmL0PthU0WLVYX64XGAJ3uSsk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B8voyXIgZF6nhVO4gFg2UtCJmqCcFWKZGQz7BbW5s3Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8LMaVI3QiFZyZGH7thz1IEq1AKueqX%2BguOFSS4%2BGioE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YEyTwWtPFoTJPEwBTZ6HdvybThtqUJJuvLVLPqMjY4Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vil%2Fr1g%2BphzBSTSad7Ip1U4zIggxmvnpqKLkW02B7CE%3D&reserved=0


 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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