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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA DI ILLUMINARE IL ONE WORLD TRADE 
CENTER CON LUCI BLU, BIANCHE E ROSSE PER ESPRIMERE SOLIDARIETA’ 

VERSO IL POPOLO FRANCESE 
 
 
“I terribili attacchi sferrati oggi a Parigi hanno scosso tutti quanti, e i dettagli che stanno 
emergendo non fanno altro che aumentare il nostro sgomento”, ha riferito il 
governatore Cuomo. “Queste sono azioni compiute da persone codarde e malvagie, 
che hanno inspiegabilmente scelto di adorare l’odio radicale più di ogni altra cosa. Noi 
rifiutiamo questo estremismo, e scegliamo al contrario i legami di libertà, uguaglianza e 
fraternità che ci uniscono gli uni agli altri. Oggi e nei prossimi giorni la città di New York 
illuminerà il One World Trade Center con luci blu, bianche e rosse, per esprimere la 
nostra solenne solidarietà verso i francesi, proprio come loro hanno fatto durante i nostri 
momenti di cordoglio. Ci uniamo ai francesi nel commemorare le persone che sono 
state uccise, e preghiamo con loro per coloro che sono stati feriti o hanno perso i propri 
cari. Il nostro impegno per garantire un mondo libero e pacifico ci spinge a restare al 
loro fianco”. 
 
Il governatore Cuomo ha ordinato che le luci della guglia alta 408 piedi del One World 
Trade Center siano illuminate con luci blu, bianche e rosse nel pomeriggio di oggi, 13 
novembre, e nei giorni successivi, per esprimere solidarietà con gli abitanti di Parigi. 
 
Il governatore Cuomo ha anche ordinato alle forze di polizia dello Stato di New York di 
tenere alta l’attenzione in questo periodo. La polizia dello Stato di New York, il Centro di 
intelligence dello Stato e la divisione del dipartimento della Sicurezza interna sono 
impegnati attivamente per monitorare la situazione e verificare qualsiasi implicazione 
nello Stato di New York, e resteranno costantemente in contatto con i propri 
collaboratori locali e federali”. 
 
Si ricorda agli abitanti di New York di vigilare sui propri quartieri, e di segnalare 
qualsiasi attività sospetta. Le segnalazioni possono essere inviate a: 
 
Centro antiterrorismo del Centro di intelligence dello Stato di New York 
Linea telefonica per segnalare attività terroristiche: 1-866-SAFENYS (1-866-723-3697) 
ctcenter@nysic.ny.gov  
“Se vedi qualcosa, non stare zitto" 
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