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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA INIZIATIVE NELLO STATO DI NEW YORK 

PER CONTRIBUIRE ALLA LOTTA AL TERRORISMO  
 

Ora l’app mobile “See Something, Send Something” , sarà utile ai newyorkesi per 
segnalare attività sospette  

 
46 nuovi funzionari della Polizia MTA rafforzeranno le maggiori pattuglie 

antiterrorismo 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi due iniziative per consentire allo 
Stato di New York maggiori capacità di lotta al terrorismo. La nuova campagna “See 
Something, Send Something” (Se vedi qualcosa, invia qualcosa), incoraggia i 
newyorkesi a segnalare attività sospette attraverso una semplice app mobile sul proprio 
smartphone. È possibile scaricare l’app qui. Inoltre, la Metropolitan Transportation 
Authority assumerà altri 46 funzionari di polizia, per aumentare l’organico antiterrorismo 
al Grand Central Terminal, alla Penn Station e lungo tutti i tracciati delle reti Metro-North 
Railroad, Long Island Rail Road e Staten Island Railway. 
 
“Queste iniziative rappresentano elementi essenziali nella nostra lotta contro il 
terrorismo” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Ci siamo attivati a favore della nostra 
prontezza operativa all’indomani degli attacchi di Parigi. Continueremo a tenere alta 
l’attenzione contro chi cerca di spargere paura e violenza. Nonostante il terribile dolore 
e il senso di perdita provocati nella popolazione di questo Stato dagli attacchi terroristici 
in varie parti del mondo, la famiglia di New York resiste più forte che mai”. 
 
“See Something, Send Something” consente a chiunque di cogliere attività sospette con 
foto o un’annotazione scritta e di inviare le informazioni al New York State Intelligence 
Center (Centro di intelligence dello Stato di New York). Dal centro, l’indicazione sarà 
esaminata e, se dotata di rilevanza, sarà inviata all’agenzia delle forze dell’ordine 
competente. Gli annunci di servizio pubblico per la promozione della campagna (visibili 
qui e qui) saranno riprodotti presso gli uffici della Motorizzazione e nelle aree di servizio 
lungo le strade di grande comunicazione statali. 
 
Se si utilizza l’app (scaricabile gratuitamente su iPhone e Android) non occorre 
preoccuparsi circa l’ente opportuno a cui inviare la segnalazione o quale numero di 
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telefono contattare: gli utenti possono semplicemente inviare una foto dell’attività 
sospetta con la videocamera del dispositivo, scegliere una foto dalla raccolta, oppure 
inviare una nota scritta. L’app comprende informazioni sugli elementi da osservare e sul 
momento di segnalare l’attività sospetta. Il servizio è già disponibile in Colorado, 
Louisiana, Ohio, Pennsylvania e Virginia. 
 
Perché l’app resti esclusivamente dedicato alla sicurezza, gli utenti devono segnalare 
soltanto comportamenti e situazioni che fanno sorgere sospetti (ad esempio zaini o 
borse abbandonati in un luogo pubblico), non convinzioni, pensieri, idee, commenti, 
associazioni o discorsi non legati al terrorismo o altra attività criminale. L’app non 
sostituisce il 911 e non deve essere utilizzata da chi ha la necessità di un intervento 
immediato della polizia o deve segnalare un’emergenza. Nel caso di una minaccia o 
emergenza urgente, si deve chiamare immediatamente il 9-1-1. 
 
Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York Joseph A. D'Amico ha riferito: 
“Il processo di risoluzione dei reati e condivisione delle segnalazioni sta evolvendo, 
altrettanto della Polizia dello Stato di New York. Questa app funziona esattamente 
come una normale linea telefonica o linea diretta per la segnalazione di reati, se si 
esclude il fatto che è disponibile tramite il touchscreen di un dispositivo portatile. Se si 
osservano elementi che potrebbero essere legati al terrorismo, si invita a inviare una 
segnalazione. Potrebbe fornire informazioni preziose in grado di evitare una tragedia”. 
 
John P. Melville, Commissario della Divisione dello Stato di New York per la 
sicurezza interna e i servizi di emergenza, ha sottolineato: “È importante ricordare 
che tutti i newyorkesi hanno un ruolo nel mantenimento della sicurezza del nostro Stato. 
I cittadini hanno l’obbligo di segnalare attività sospette, se rilevano qualcosa di anomalo 
o in grado potenzialmente di provocare danni ad altri. La nuova app offre alle persone 
uno strumento in più per avvisare le autorità circa possibili minacce”. 
 
I nuovi 46 funzionari di polizia della MTA faranno parte di missioni di potenziamento 
antiterrorismo al Grand Central e alla Penn Station, accanto ad altre dislocazioni, per 
garantire la protezione dei viaggiatori nella rete della MTA. L’inserimento dei funzionari 
è previsto dalla proposta di Bilancio finale 2016 della MTA e inciderà per circa 3 milioni 
di dollari. L’esame del bilancio è all’ordine del giorno del Consiglio della MTA di 
dicembre.  
 
Tutti i componenti del Dipartimento di Polizia della MTA sono stati addestrati nelle 
tecniche per contrastare sparatori in azione, come quelle implicati nei recenti attacchi 
terroristi in altre parti del mondo. Invece di attendere l’arrivo di squadre dell’Emergency 
Service Unit (Unità dei servizi di emergenza) dotate di armi più pesanti, i funzionari 
sono stati formati per affrontare, immobilizzare e neutralizzare eventuali minacce al fine 
di ridurre al minimo la possibilità di vittime. 
 
Inoltre, oltre il 90% di personale di primo contatto in tutte le agenzie operative della MTA 
è stato formato su come proteggere i clienti e se stessi da uno sparatore in azione. I 
lavoratori delle metropolitane e degli autobus della New York City Transit, della Staten 
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Island Railway, della LIRR e della Metro-North hanno appreso come valutare le aree 
dove fuggire o nascondersi in sicurezza in caso di sparatorie. 
 
Il Presidente della MTA, Tom Prendergast, ha valutato: “Il Dipartimento di Polizia 
della MTA è una forza consistente, dotata di oltre 700 funzionari che si occupano di 
proteggere i trasporti ferroviari della nostra regione. Queste dozzine di nuovi funzionari 
supporteranno le nostre normali pattuglie antiterroristiche nei punti nevralgici ad alta 
visibilità. I nostri funzionari sono profondamente consapevoli della loro funzione di tutela 
nei confronti di un servizio pubblico vitale e la loro presenza nelle principali stazioni 
ferroviarie rappresenta un deterrente visibile e un fattore decisivo nella risposta rapida a 
ogni minaccia”. 
 
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza ha riportato informazioni 
su come prevenire atti terroristici e individuare attività sospette qui. 
 
Tra tali indicazioni, rientrano i seguenti comportamenti:  

• Conoscere le attività ordinarie normali dei luoghi dove si vive e lavora. 
• Prestare attenzione a cosa avviene intorno a sé, anche persone, veicoli, posta, 
pacchi sospetti o fuori luogo; bagagli abbandonati in un luogo affollato, ad 
esempio un aeroporto o un centro commerciale. 

• Nutrire sospetti in caso di persone che riprendono, osservano oppure 
fotografano o controllano attività in modo inconsueto, specialmente in 
prossimità di infrastrutture critiche. 
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