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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI OLTRE 1.000 
ESERCITAZIONI CONGIUNTE CONTRO IL TERRORISMO EFFETTUATE NELLO 

STATO DI NEW YORK NEL CORSO DEL 2022  
  

Le squadre antiterrorismo dello Stato hanno condotto valutazioni ed 
esercitazioni presso tutta una serie di imprese, siti di infrastrutture critiche e 

stazioni ferroviarie per tutta la durata del 2022 e continueranno ad operare in tal 
senso per migliorare il livello di sicurezza pubblica anche nel 2023  

  
A partire dal 2016 l'Ufficio antiterrorismo della Divisione per la sicurezza 

nazionale e i servizi di emergenza ha condotto oltre 5.200 tra valutazioni e analisi 
con i responsabili della sicurezza pubblica in tutto lo Stato  

  
I newyorkesi sono invitati a prestare attenzione a ciò che li circonda nel corso di 

tutto l'anno e a segnalare attività sospette all'apposita linea di segnalazione 
antiterrorismo dello Stato al numero 1-866-SAFE-NYS  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che nel corso del 2022 
l'Ufficio antiterrorismo (Office of Counter Terrorism) della Divisione per la sicurezza 
nazionale e i servizi di emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) ha condotto attività di formazione in oltre 1.000 località in tutto lo 
Stato, collaborando con la Polizia dello Stato di New York (New York State Police), 
esperti in materia di antiterrorismo provenienti da più di 80 stati e forze di polizia locali, 
per valutare la capacità di esercizi commerciali e siti di aggregazione di massa di 
riconoscere e segnalare attività sospette in quasi tutte le contee dello Stato. A partire 
dal 2016 sono state condotte più di 5.200 esercitazioni in tutto lo Stato di New York. 
Anche il personale dell'Ufficio antiterrorismo della DHSES ha completato nel 2022 
decine di esercitazioni NY-SECURE sui mezzi di trasporto per ricordare ai viaggiatori 
l'importanza dell'iniziativa "See Something, Say Something" (se vedete qualcosa, 
segnalatelo).  
  
"Grazie a queste fondamentali esercitazioni finalizzate alla lotta al terrorismo in oltre 
1.000 località, stiamo aiutando i newyorkesi di tutto lo Stato a capire come fare per 
individuare attività sospette e segnalarle alle forze dell'ordine, oltre a migliorare le 
misure di sicurezza - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - 
Mantenere i newyorkesi al sicuro è la mia priorità numero uno, e ringrazio la DHSES, 
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la Polizia di Stato e gli operatori della sicurezza pubblica di tutto lo Stato per il costante 
sostegno a questi importanti programmi a salvaguardia della popolazione".  
  
Le squadre di pubblica sicurezza di tutto lo Stato hanno condotto esercitazioni alle 
quali hanno partecipato più di 450 agenti delle forze dell'ordine di ognuna delle 16 zone 
antiterrorismo dello Stato. Nell'ambito di questo processo le squadre hanno valutato la 
segnalazione e il riconoscimento di attività sospette presso 842 attività commerciali e 
aziende che vendono prodotti chimici, composti, componenti, servizi o che affittano 
spazi o risorse che potrebbero essere sfruttati da chi ha intenti criminali. Inoltre le 
squadre hanno valutato oltre 180 infrastrutture in tutto lo Stato, compresi stadi e arene, 
centri commerciali, college e università, aeroporti, snodi di transito e altri luoghi di 
aggregazione di massa.  
  
L'impegno congiunto con questi interlocutori interessati ha di fatto aumentato la 
vigilanza pubblica e incrementato le segnalazioni di attività sospette. Da quando è 
stata avviata l'operazione coordinata dallo Stato nel 2016, le segnalazioni di attività 
sospette sono aumentate del 20%, con conseguente aumento delle segnalazioni di 
attività insolite alla Linea di segnalazione antiterrorismo dello Stato di New York (NYS 
Terrorism Tips Line).  
  
Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi di emergenza "La situazione delle 
minacce è in continua evoluzione e la DHSES è impegnata a collaborare con forze di 
polizia di tutto lo Stato per far sì che la gente sappia come individuare le attività 
sospette e come segnalarle. Tutti i newyorkesi hanno un compito da svolgere: se 
vedete qualcosa, segnalatelo".  
  
Il sovrintendente ad interim della Polizia di Stato Steven A. Nigrelli ha dichiarato: 
"Queste esercitazioni non solo sono fondamentali affinché la Polizia dello Stato di New 
York e il personale delle varie agenzie siano preparati a rispondere alle minacce 
terroristiche con la maggiore efficacia ed efficienza possibile, ma sono anche 
indispensabili per rendere la gente consapevole di ciò che la circonda e del ruolo che 
può svolgere nel mantenere al sicuro il nostro Stato e le nostre comunità. Se siamo 
uniti i nostri sforzi sono maggiori perché collaboriamo per prevenire e limitare gli 
attacchi.”  
  
La DHSES ha anche collaborato con le forze dell'ordine federali, statali e locali 
nell'ambito della "Operazione NY-SECURE" per condurre esercitazioni antiterrorismo e 
di risposta agli incidenti lungo i percorsi Amtrak e le linee dei pendolari dell'MTA. 
Queste esercitazioni consentono di migliorare il coordinamento e la risposta tra le 
agenzie di polizia ferroviaria responsabili delle singole stazioni e le forze dell'ordine 
statali e locali per far fronte alle emergenze che si verificano in quei luoghi. Nell'ambito 
delle esercitazioni, visibili e non annunciate, è stato dislocato un maggior numero di 
pattuglie sui marciapiedi, è stato aumentato il numero di agenti di sicurezza a bordo dei 
treni, sono state utilizzate unità cinofile per il rilevamento di esplosivi e sono state 
adottate misure di sorveglianza. Nel 2022, l'Operazione NY-SECURE ha effettuato 84 
esercitazioni in tutto lo Stato. Le squadre hanno condotto 72 serie di esercitazioni in 



singole stazioni in tutto lo Stato e 12 in più stazioni presso le fermate Amtrak e MTA 
lungo la Empire Line. Dall'inizio del programma nel 2018 le forze dell'ordine hanno 
condotto 322 esercitazioni in tutto lo Stato. Le esercitazioni proseguiranno anche nel 
2023.  
  
La DHSES propone inoltre materiale didattico, risorse e guide rivolte alla gente per 
insegnare a segnalare opportunamente attività sospette, la linea di segnalazione 
antiterrorismo in tutto lo Stato (866-723-3697) ed inoltre accetta segnalazioni online.  
  
Informazioni sulla Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi di emergenza  
La Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi di emergenza 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 cercare DHSES su Facebook, Twitter o visitare il sito dhses.ny.gov.  
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