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IL GOVERNATORE FIRMA L’ORDINE ESECUTIVO CHE AUMENTA LA SICUREZZA 

DEI MEZZI E DEI SERVIZI DI TRASPORTO DURANTE IL PERIODO FESTIVO 
 

Il decreto attribuisce la competenza esecutiva alle forze dell’ordine del New 
Jersey e del Connecticut su treni, autobus, traghetti e altri mezzi di trasporto che 

servono lo stato di New York  
 
 
Il governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi l’Ordine esecutivo 148, che attribuisce 
la competenza esecutiva alle forze dell’ordine del New Jersey e del Connecticut in 
merito ai mezzi e ai servizi di trasporto pubblici dello Stato di New York. Il decreto 
permetterà agli agenti di sicurezza e di antiterrorismo di supportare le forze dell’ordine 
dello Stato di New York nel mantenimento della sicurezza negli spazi pubblici che 
vengono tradizionalmente colpiti dai terroristi.  
 
Il governatore Cuomo ha dichiarato: “Ora che siamo nel pieno del periodo festivo, 
stiamo prendendo tutte le precauzioni necessarie per contrastare le potenziali minacce 
terroristiche e garantire la sicurezza pubblica. Questo ordine estende la capacità dei 
nostri collaboratori del New Jersey e del Connecticut di pattugliare e proteggere le 
nostre reti di trasporto pubblico. Continueremo a vigilare insieme, e invito tutti i 
viaggiatori a tenere alta l’attenzione e a cercare di stare al sicuro durante le feste”. 
 
Il governatore Chris Christie ha dichiarato: “Gli attacchi e le minacce terroristici delle 
scorse settimane sono disturbanti, e portano all’attenzione di ogni cittadino americano 
la minaccia dell’Islam radicale che l’Occidente deve affrontare. In qualità di Governatore 
la mia prima e più solenne responsabilità è garantire la sicurezza degli abitanti del mio 
Stato, ed è per questo che stiamo prendendo tutte le misure necessarie a fare in modo 
che gli abitanti e le infrastrutture portanti del New Jersey e della regione siano protetti 
contro le minacce terroristiche”.  
 
Il governatore Dannell Malloy ha riferito: “La sicurezza e la protezione di chi viaggia 
durante le feste è una priorità assoluta. Stiamo facendo tutto quanto è in nostro potere 
per garantire la sicurezza di questa stagione festiva, e prendendo tutte le precauzioni 
necessarie. Continueremo a restare vigili”. 
 
In genere la stagione natalizia è un periodo nel quale il rischio di attacchi terroristici è 
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più alto. Inoltre centinaia di migliaia di pendolari si spostano tra New York, New Jersey 
e il Connecticut ogni giorno, usando i sistemi di trasporto pubblici come treni interstatali, 
autobus e traghetti. L’aumento degli agenti e della presenza delle forze dell’ordine 
permetterà ai governi di tutta la regione di garantire la sicurezza pubblica, e rassicurerà 
ulteriormente i pendolari.  
 
L’ordine esecutivo sarà efficace da oggi, e resterà in vigore per 30 giorni.  
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