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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA MISURE DI SICUREZZA POTENZIATE A 
SEGUITO DELL’ATTACCO TERRORISTICO NEL CENTRO DI MANHATTAN  

  
Su ordine del Governatore, si registra un aumento della sicurezza nei luoghi più 
sensibili di tutto lo Stato, tra cui aeroporti, ponti, tunnel e sistemi di trasporto di 

massa  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che, a seguito dell’attacco 
terroristico nel centro di Manhattan, ha ordinato alle agenzie statali, tra cui la Polizia di 
Stato di New York (New York State Police), la Guardia nazionale (National Guard), la 
Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services), l’Autorità per il trasporto metropolitano (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) e l’Autorità portuale di New York e del New Jersey (Port 
Authority of New York and New Jersey) di aumentare la sicurezza nei luoghi più 
sensibili dello Stato, tra cui aeroporti, ponti, tunnel e sistemi di trasporto di massa. Viene 
assegnato personale aggiuntivo alle aree ad alta densità e ai grandi raduni pubblici. Si 
tratta di misure cautelative, non basate su alcuna attività di intelligence specifica sulle 
minacce in corso.  
  
“Oggi ci viene ricordato ancora una volta che i princìpi di libertà e democrazia che New 
York rappresenta ci hanno reso un bersaglio per coloro che cercano di ostacolare il 
nostro stile di vita”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con il proseguire delle 
indagini, per maggiore precauzione, stiamo attivando misure di sicurezza presso i 
luoghi più sensibili e i centri di trasporto. Restiamo vigili. Desidero ringraziare i primi 
soccorritori e tutto il personale che continua a mettere a rischio la propria vita ogni 
giorno a servizio dei propri concittadini newyorkesi e invito tutti ad andare a lavoro e a 
vivere la propria vita senza paura.”  
  
Polizia di Stato e Guardia Nazionale  
La Polizia di Stato di New York è intervenuta immediatamente sull’incidente e resta sul 
luogo in collaborazione con il Dipartimento di Polizia di New York (New York Police 
Department, NYPD) e con altri partner delle forze dell’ordine statali e federali. Il 
Governatore ha inoltre impartito alla Polizia di Stato di raddoppiare il numero di agenti 
assegnati presso i principali centri di trasporto di New York City. Sono stati posti in 
elevato stato di allerta sin dall’inizio del periodo di festività e continueranno ad avere 
una cospicua presenza presso le infrastrutture statali principali e le strutture di 
trasporto. Tra i primi soccorritori sul luogo era presente anche la Guardia nazionale di 



 

 

New York. Hanno raddoppiato la loro presenza e continueranno a collaborare con i loro 
partner delle forze dell’ordine al fine di fornire l’ulteriore assistenza necessaria.  
  
Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza  
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello Stato di New York è 
rimasta in contatto con i principali funzionari pubblici locali per la sicurezza a New York 
City tra cui il NYPD, l’Autorità portuale e la MTA, nonché con l’FBI. Il Commissario 
Roger Parrino con il suo importante personale dell’Ufficio per la gestione delle 
emergenze (Office of Emergency Management) e l’Ufficio antiterrorismo (Office of 
Counter Terrorism) si trovano sul luogo o sono in cammino. Il Centro per le operazioni 
di emergenza (Emergency Operations Center), come misura precauzionale, ha attivato 
il monitoraggio potenziato di Livello 4. La Divisione 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.  
  
Autorità portuale di New York e del New Jersey  
La Polizia dell’Autorità portuale ha raddoppiato la sua presenza e resta in elevato 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.  
  
Autorità per il trasporto metropolitano  
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.  
  
Lontano dai riflettori, i funzionari del Dipartimento di Polizia della MTA, della sicurezza 
MTA New York City Transit e Sezione ponti e tunnel MTA condivideranno le 
informazioni di intelligence e coordineranno la loro risposta alle minacce con altre 
agenzie di polizia e sicurezza, per garantire una rete senza soluzione di continuità per 
la protezione in tutta la regione.  
  
Da oltre un anno, componenti della Polizia dello Stato di New York e della Guardia 
nazionale di New York sono stati dislocati in punti della MTA di particolare importanza, 
contribuendo alla sicurezza di tali aree e rassicurando il pubblico sull’impegno delle 
autorità a garanzia della sua sicurezza. La MTA monitora con grande attenzione i 
grandi eventi pubblici che avvengono all’interno o nelle vicinanze delle sue strutture e 
dedicherà una maggiore attenzione alle attività in tali luoghi.  
  
La MTA lavora a stretto contatto con il NYPD per la sicurezza di metropolitane e 
autobus di New York, mentre i funzionari di MTA Bridges and Tunnels stanno adottando 



 

 

una combinazione di sorveglianza visiva e tecnologica, per garantire la sicurezza sui 
sette ponti e nelle due gallerie di New York City.  
  
La scorsa settimana, il Governatore Cuomo ha istituito un gruppo di consulenti 
antiterrorismo, presieduto da Kenneth L. Wainstein, partner presso Davis Polk & 
Wardwell, ed ex consulente per la sicurezza nazionale durante l’amministrazione del 
Presidente George W. Bush. Inoltre, il gruppo di consulenti include Raymond W. Kelly, 
ex Commissario della polizia di New York City durante il mandato del sindaco David 
Dinkins e del sindaco Michael Bloomberg, oltre a Lisa O. Monaco, ex consulente alla 
sicurezza nazionale durante l’amministrazione del Presidente Barack Obama. Dopo 
aver accettato di presiedere il gruppo di esperti, il sig. Wainstein ha immediatamente 
iniziato un’attenta valutazione inerente a risorse, autorità ed efficacia globale 
dell’antiterrorismo a livello statale, questo ha portato a raccomandazioni per migliorare il 
coordinamento tra le autorità antiterroristiche dello Stato e rafforzare la sicurezza 
presso aeroporti, ponti, gallerie e altre importanti strutture in tutto lo Stato. Queste 
raccomandazioni verranno formulate assieme al sig. Kelly e alla sig.ra Monaco, e 
verranno consegnate al Governatore secondo le tempistiche che gli permetteranno di 
inserirle nel suo discorso sulla situazione dello Stato per il 2018 e per quanto riguarda il 
discorso relativo al bilancio. Dopo aver consegnato le sue raccomandazioni iniziali, il 
gruppo di esperti continuerà il suo importante lavoro, sviluppando piani esecutivi relativi 
alle raccomandazioni iniziali, studiando ulteriormente la capacità di intervento dello 
Stato nell’affrontare la minaccia terroristica attuale, e sviluppando altre possibili 
proposte che miglioreranno l’efficienza del nostro programma antiterrorismo.  
  
“Se vedete qualcosa, segnalatela”  
Si ricorda ai newyorkesi di restare vigili nella loro zona e segnalare qualsiasi attività 
sospetta. È possibile riferire le segnalazioni al Centro antiterrorismo (Counter Terrorism 
Center) presso il Centro di intelligenze dello Stato di New York (New York State 
Intelligence Center), tramite la sua linea per riferire informazioni riservate sul terrorismo 
al numero: 1-866-SAFENYS (1-866-723-3697) o tramite posta elettronica all’indirizzo: 
ctcenter@nysic.ny.gov.  
  
I newyorkesi possono inoltre scaricare “Se vedete qualcosa, segnalatela” (See 
something, Send Something) sul proprio smartphone per informare le autorità in merito 
a potenziali minacce. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina 
web https://www.ny.gov/programs/see-something-send-something.  
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