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IL GOVERNATORE CUOMO RADDOPPIA LA SICUREZZA PRESSO ALCUNI PUNTI 
DELLE INFRASTRUTTURE PRINCIPALI DI NEW YORK DOPO IL RITROVAMENTO 

DI DISPOSITIVI ESPLOSIVI  
  

Le forze dell’ordine dello Stato saranno raddoppiate presso ponti, tunnel, 
aeroporti e sistemi di trasporto di massa  

  
  
“Negli ultimi due giorni, sono stati ritrovati dispositivi esplosivi presso tre località di New 
York delle quali siamo a conoscenza e la Polizia di Stato (State Police) sta fornendo 
assistenza ai Servizi segreti (Secret Service) e ad altre importanti autorità federali e 
locali in questa indagine in corso.  
  
La sicurezza pubblica rappresenta la nostra principale priorità e stiamo adottando tutte 
le precauzioni necessarie volte a garantire la sicurezza e la protezione dei newyorkesi. 
Come precauzione straordinaria, impiegherò ulteriori 100 militari della Guardia 
nazionale (National Guard) e ordinerò alle forze dell’ordine dello Stato di raddoppiare la 
sicurezza nei punti più importanti di New York, tra cui LaGuardia e JFK, sistemi di 
trasporto di massa, ponti e tunnel. Tra i ponti e i tunnel figurano quelli degli incroci di 
Staten Island, dei ponti George Washington, RFK, Verrazzano-Narrows,  
Bronx-Whitestone, Throgs Neck, Henry Hudson, Marine Parkway-Gil Hodges Memorial, 
Cross Bay Veterans Memorial e il ponte Governor Mario M. Cuomo e dei tunnel Lincoln, 
Holland, Hugh L. Carey e Queens Midtown.  
  
Come newyorkesi, comprendiamo i pericoli dei nostri tempi e, proprio come abbiamo 
fatto sin dal primo bombardamento del World Trade Center 25 anni fa, ci 
rimboccheremo le maniche e combatteremo.  
  
I newyorkesi non hanno mai ceduto alla paura o all’intimidazione e oggi non sarà 
diverso. Siamo tenaci e resilienti e non permetteremo che dei delinquenti terroristi 
cambino il modo in cui viviamo le nostre vite. Non lasceremo che il terrorismo vinca, né 
oggi, né mai”.  
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