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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SULL’ATTACCO 

TERRORISTICO A NIZZA 

 
“La terribile furia che si è scatenata a Nizza è un attacco diretto ai valori universali che i 
nostri due Paesi sostengono e accolgono da lungo tempo. Come i francesi si sono 
riuniti per festeggiare la libertà e l’unità nel giorno della loro indipendenza, gli estremisti 
hanno cercato di minare quei valori con odio e intolleranza. Non ci riusciranno. New 
York si unisce alla Francia e a tutti i nostri alleati per far fronte al terrore. Questo non è 
solo un attacco alla Francia, ma un attentato alla democrazia. 
 
“Ho ordinato alle forze dello Stato di intensificare la protezione nei luoghi più sensibili di 
tutto lo Stato, inclusi i nostri aeroporti, ponti, tunnel e sistemi di trasporto di massa. Il 
Centro operativo d’emergenza e il Centro di vigilanza della Divisione per la Sicurezza 
Interna e i Servizi di Emergenza saranno posti in massima allerta per monitorare gli 
eventi che si stanno verificando in tutto mondo. Il personale regionale DHSES ha 
ricevuto comunicazione di mantenere un elevato stato di allerta in occasione di eventi di 
massa. La Polizia di Stato di New York e la Task Force congiunta Empire Shield hanno 
schierato truppe aggiuntive nella regione metropolitana di New York. La pubblica 
sicurezza è di primaria importanza e New York continuerà a lavorare in modo capillare 
con tutti i partner locali e federali per mantenere al sicuro residenti e visitatori. 
 
“A nome di tutti i newyorkesi, rivolgo le mie più sentite condoglianze al popolo francese, 
alle famiglie che hanno perso i propri cari e a tutti coloro che si sono a loro stretti nel 
dolore in tutto tutto il mondo”.  
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