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IL GOVERNATORE CUOMO E IL GOVERNATORE CHRISTIE DIRIGONO UN CONTROLLO IMMEDIATO 

BILATERALE DEI PROTOCOLLI SULLA SICUREZZA 

 

Task NY, i consulenti della NJ Homeland Security, i sovrintendenti della Polizia di Stato guideranno la 

fase di revisione e offriranno le loro raccomandazioni 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo e il Governatore Chris Christie hanno annunciato di aver 

incaricato i rispettivi consiglieri statali per la sicurezza interna e i sovrintendenti della polizia di stato di 

condurre una revisione bilaterale delle attuali procedure di sicurezza. In luce delle sempre crescenti 

attività terroristiche e delle sempre maggiori tensioni tra America e le reti terroristiche, il Governatore 

Cuomo e il Governatore Christie si sono immediatamente attivati al fine di assicurare l’adozione di 

protocolli di sicurezza adeguati, efficaci e coordinati nonché di preparare proattivamente tutti gli enti di 

polizia contro potenziali minacce alle regioni di New York e del New Jersey. Gli stati si coordineranno con 

enti quali il Dipartimento della Sicurezza interna e della Giustizia, l’FBI, il Dipartimento di Polizia di New 

York e l’Autorità Portuale.  

 

Le attività di revisione, derivanti dal meeting tra il Sindaco di New York Bill De Blasio e i funzionari locali, 

statali e federali addetti alla sicurezza e alle funzioni di polizia tenutosi la settimana scorsa, 

richiederanno e incoraggeranno la cooperazione con i più alti funzionari locali, statali e federali di polizia 

e la sicurezza pubblica per mantenere le questioni relative la sicurezza pubblica di primaria importanza. 

 

I leader del Dipartimento per la sicurezza interna e della Polizia di Stato sono i seguenti: Joseph D'Amico, 

Sovrintendente della Polizia di Stato di New York; Jerome Hauer, Commissario della New York Division of 

Homeland Security and Emergency Services; Col. Rick Fuentes, Sovrintendente della Polizia di Stato del 

New Jersey; Christopher Rodriguez, Direttore del New Jersey Office of Homeland Security and 

Preparedness.  
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Tra 10 giorni i governatori si riuniranno per rivedere le raccomandazioni iniziali. Tra 30 giorni il gruppo 

farà nuovamente rapporto direttamente a entrambi i governatori segnalando eventuali ulteriori 

scoperte e facendo le opportune raccomandazioni. 

 

“Considerando che storicamente l’area metropolitana di New York-New Jersey si è rivelata essere meta 

di gruppi terroristici, dobbiamo valutare con la massima attenzione l’incremento delle attività 

terroristiche e delle tensioni tra l’America e le reti estremiste”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“Intraprendendo un’analisi immediata di tutte le procedure e delle misure di sicurezza alla luce di queste 

nuove circostanze, compiamo un importante passo per anticipare in modo proattivo qualunque 

possibile problema. Insieme ai nostri collaboratori locali, statali e federali abbiamo straordinarie 

capacità e talento negli ambiti della sicurezza, dell’intelligence e dell’antiterrorismo; lavorando insieme 

noi rafforzeremo la nostra protezione contro i programmi di odio e di violenza di tutti questi gruppi 

terroristici”. 

 

“Considerata la realtà di queste nuove e crescenti minacce oltremare, in qualità di leader di questa 

regione faremo tutto il possibile per fare in modo di lavorare insieme e di essere preparati per poter 

rispondere in modo efficace e proteggere la nostra gente, le nostre infrastrutture critiche e in nostri enti 

dedicati al commercio e agli affari”, ha dichiarato il Governatore Chris Christie. “Essendo stati un 

bersaglio in passato, sappiamo che la nostra sicurezza e la nostra reattività sono assolutamente 

essenziali per la nostra regione. Saremo vigili, proattivi e scrupolosi nell’assicurarci di poter 

implementare protocolli efficaci per cooperare in modo uniforme, interagire continuamente e lavorare 

l’uno al fianco dell’altro in questo impegno con tutte le nostre forze dell’ordine e i nostri partner per la 

sicurezza”. 

 

I Governatori hanno annunciato il gruppo composto da due stati l’11 settembre 2014, evidenziando che 

in luce dell’aumento nella recente attività di movimenti estremisti di terroristi oltremare e della 

potenziale minaccia che questi rappresentano per lo stato e per l’area metropolitana, per le 

infrastrutture e per le risorse della regione, sarà nell’interesse di tutti compiere uno sforzo per rafforzare 

la sicurezza attuale e il coordinamento della capacità di reazione.  

 

Le agenzie che partecipano al gruppo composto dai due stati sono: New Jersey State Police, New Jersey 

Office of Homeland Security and Preparedness, New Jersey Transit, New Jersey State National Guard, 

New York Department of Homeland Security and Emergency Services, Port Authority of New York and 

New Jersey, New York State Police, New York Police Department, Metropolitan Transportation Authority 

Police, New York National Guard e altri enti di polizia e di sicurezza pubblica. Questo gruppo multi 

agenzia sta lavorando congiuntamente con le Joint Terrorism Task Forces (JTTFs) dell’FBI.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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