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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SUL TRAGICO 

ATTACCO A ORLANDO, IN FLORIDA  
 

Il Governatore ha decretato bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici dello Stato, in 
segno di solidarietà con la gente della Florida 

 
“Sono sconvolto e rattristato dall’insensato attacco avvenuto nelle prime ore di questa 
mattina a Orlando. A nome di tutti i newyorkesi, rivolgiamo i nostri pensieri e le 
preghiere alle vittime, alle persone ferite e ai loro cari, in questo momento difficile al di 
là di ogni immaginazione. I newyorkesi si stringono in solidarietà con la gente della 
Florida e con la comunità LGBT. Ho decretato che le bandiere sugli edifici statali siano 
esposte a mezz’asta, in memoria delle vite perdute in questo terribile episodio di 
omicidio di massa.  
 
“Si tratta di un’ulteriore orrenda sollecitazione in più al Congresso sulla necessità di 
approvare una concreta e significativa normativa in materia di sicurezza riguardo alle 
armi da fuoco, esattamente come abbiamo provveduto in New York. Già da tempo è ora 
che Washington agisca. 
 
“Dai primi rapporti emerge che si è trattata probabilmente di un’azione di terrorismo 
interno. Anche se non esiste alcuna informazione riservata che suggerisca legami tra 
l’attacco verificatosi a Orlando con New York, per buona misura di prudenza, ho 
ordinato maggiori misure di sicurezza nei punti chiave nelle varie parti dello Stato, a 
titolo precauzionale. La sicurezza dei newyorkesi e dei visitatori del nostro Stato è la 
nostra priorità assoluta. Manteniamo la vigilanza e gli stretti contatti con funzionari locali 
e federali e agenzie di forze dell’ordine nostri partner”. 
 
Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (DHSES - Division of 
Homeland Security & Emergency Services) 
 
A seguito dell’attacco di Orlando, la DHSES è rimasta in contatto con i funzionari chiave 
locali per la sicurezza pubblica. Il Centro di vigilanza (Watch Center) della DHSES ha 
potenziato il controllo relativo a diversi grandi raduni pubblici, ivi comprese varie sedi 
sportive in tutto lo Stato. La DHSES resta in stato di prontezza operativa ed è preparata 
a diffondere le informazioni ai nostri partner della sicurezza pubblica in tutto lo Stato, 
ove se ne verifichi la necessità. 
 
Polizia di Stato e Guardia nazionale 
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Anche la Polizia dello Stato di New York e la Guardia nazionale sono state in contatto 
con funzionari federali e partner delle forze dell’ordine locali, compreso il Dipartimento 
di Polizia della città di New York. Su ordine del Governatore, per precauzione, la Polizia 
di Stato e la Guardia nazionale hanno intensificato la sorveglianza su infrastrutture 
critiche, tra cui i punti nevralgici dei trasporti; inoltre, assegneranno risorse aggiuntive ai 
grandi raduni pubblici. 
 
Port Authority of New York and New Jersey (Autorità portuale di New York e New 
Jersey) 
 
Dopo l’attacco di Orlando, la Polizia della Port Authority ha innalzato lo stato di allerta 
su tutti i ponti, le gallerie, le ferrovie, il World Trade Center e altre strutture dell’agenzia. 
Le misure comprendono maggiori pattuglie e controlli su bagagli, autobus, camion e 
treni nelle ubicazioni dell’agenzia. Si ricorda ai viaggiatori di restare vigili e segnalare 
qualsiasi attività sospetta alla polizia e altre autorità. 
 
Metropolitan Transportation Authority 
 
La MTA ha aumentato il numero delle sue pattuglie e la sorveglianza, per poter 
garantire una maggiore protezione in tutte le sue agenzie. Il Dipartimento di Polizia della 
MTA ha intensificato la sua presenza in divisa e in borghese alla Penn Station e al 
Grand Central Terminal, nonché nelle altre più importanti stazioni lungo la rete della 
Metro-North Railroad e della Long Island Rail Road. Le squadre cinofile e unità della 
Polizia dotate di armi pesanti offriranno una protezione aggiuntiva e un segno evidente 
del maggior dispiegamento delle forze di sicurezza. I clienti della ferrovia vedranno 
movimento di pattuglie, un numero maggiore di pattuglie salire e scendere dai treni e 
controlli casuali sui bagagli in varie zone. 
 
Come sempre, i newyorkesi possono segnalare qualsiasi attività sospetta che possa 
apparire una minaccia per la sicurezza pubblica. Qualsiasi attività sospetta può essere 
segnalata a: 
 
Counter Terrorism Center (Centro controterrorismo) tramite il New York State 
Intelligence Center (Centro di intelligence dello Stato di New York) 
 
Terrorism Tip Line (Linea per riferire informazioni riservate sul terrorismo) al numero1-
866-SAFE-NYS (1-866-723-3697) 
 
Ctcenter@nysic.ny.gov 
 
“Se vedi qualcosa, dì qualcosa” 
“Se vedi qualcosa, invia qualcosa” 
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