
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 173 

 

D E C R E T O  E S E C U T I V O 

 

DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA AL FINE DI NOMINARE I FUNZIONARI DI 

POLIZIA DEL NEW JERSEY E DEL CONNECTICUT QUALI FUNZIONARI DELLA  

POLIZIA FERROVIARIA, PER GARANTIRE UNA MAGGIORE SICUREZZA  

SUI TRENI, GLI AUTOBUS E I TRAGHETTI UTILIZZATI DA PENDOLARI 

 

CONSIDERATO CHE la stagione delle festività, incluse Hanukkah, la vigilia di Natale, e la vigilia 

di Capodanno, è un periodo di massima allerta e in cui il rischio di attentati terroristici è in genere maggiore, 

poiché i terroristi scelgono normalmente delle date significative e simboliche nel pianificare i propri attacchi, 

al fine di aumentare le vittime e massimizzare il danno economico e psicologico per gli Stati Uniti, come 

dimostrato dal complotto del novembre 2010 per fare esplodere un ordigno durante una cerimonia di 

accensione dell’albero di Natale a Portland, Oregon; dall’attentato del dicembre 2010 nel quale un attentatore 

suicida ha colpito un mercato natalizio a Stoccolma, Svezia; dagli arresti del dicembre 2010 di 12 persone che 

pianificavano di compiere degli attacchi durante il periodo delle feste; dall’attentato del dicembre 2016 a 

Berlino, in cui un autocarro ha investito la folla in un mercato natalizio accanto alla chiesa Kaiser Wilhelm 

Memorial Church; e dall’attentato del 2016 nel nightclub a Istanbul che ha causato la morte di 39 persone 

durante i festeggiamenti della vigilia di Capodanno 2016; e  

  

CONSIDERATO CHE lo Stato di New York è stato colpito da attentati terroristici, inclusi gli 

ordigni esplosi nel World Trade Center nel 1993; gli attentati al World Trade Center dell’11 settembre 2001; 

il piano per colpire il ponte di Brooklyn nel 2003; il piano del 2004 per colpire i centri finanziari, che aveva 

come obiettivo il New York Stock Exchange e il Citigroup Center a New York City e il Prudential Plaza a 

Newark, New Jersey; il piano del 2007 per far esplodere le cisterne di carburante e l’oleodotto che alimentava 

i serbatoi posti sotto l’aeroporto John F. Kennedy; il piano del maggio 2009 per far esplodere delle bombe in 

una sinagoga del Bronx e nella base militare Stewart Air National Guard Base; il piano fallito di Faisal 

Shahzad del maggio 2010; il piano del maggio 2011 di Ahmed Ferhani e Mohamed Mamdouh per far 

esplodere delle bombe nelle sinagoghe di New York City, e che prevedeva degli altri obiettivi nella città di 

New York, incluse chiese e l’Empire State Building; il piano sventato dell’ottobre 2012 di Quazi Mohammad 

Rezwanul Ahsan Nafis, per far detonare un’auto carica di 1.000 libbre di esplosivo fuori dalla Federal 

Reserve Bank of New York a Lower Manhattan; gli attentati pianificati da Quazi e suo fratello nel novembre 

2012 e diretti contro le aree chiave di New York; e l’iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta nel 2014, 

di Mufid Elfgeeh, un residente di Rochester accusato di aver sostenuto materialmente lo Stato islamico 

(spesso indicato come ISIS or ISIL); l’attentato del settembre 2016 a New York City che consisteva in un 

ordigno del tipo pentola a pressione che ha ferito oltre 30 persone e comprendeva altri dispositivi, sia esplosi 

che non; l’attentato dell’ottobre 2017 a Lower Manhattan compiuto da Sayfullo Siapev, che ha diretto un 

autocarro di Home Depot su una pista ciclabile uccidendo otto persone e ferendone 12; e il tentato attentato 

suicida del dicembre 2017 ad opera di Akayed Ullahat nel terminal delle autolinee dell’Autorità portuale 

(Port Authority) che ha ferito 5 persone, la totalità dei quali dimostra la minaccia continua posta dai terroristi 

allo Stato di New York; e 

 

CONSIDERATO CHE benché non sia stata confermata alcuna minaccia per l’area metropolitana di 

New York, i sistemi di trasporto sono stati colpiti ripetutamente dai terroristi, inclusi: il piano del 2016 ad 

opera di tre uomini che complottavano di far esplodere delle bombe e usare arme da fuoco in Times Square e 

all’interno della rete della metropolitana della City durante il mese di Ramadhan per conto dell’ISIS; il piano 

architettato da al-Qa’ida nel 2013 per far deragliare un treno passeggeri che viaggiava da Toronto a New 

York; il piano Zazi per colpire le metropolitane di New York City nel 2009; il piano del 2008 di Bryant Neal 

Vinas per colpire la linea ferroviaria di Long Island; il piano del 2006 per far esplodere delle bombe nei 



 

 

 

tunnel ferroviari Port Authority-Trans Hudson (PATH); e il piano del 2004 per far esplodere delle bombe a 

Herald Square a Manhattan. La scelta dell’obiettivo dei sistemi di trasporto pubblico da parte dei gruppi 

terroristici è dimostrata ulteriormente dall’esplosione delle bombe nella metropolitana Saint Petersburg Metro 

in Russia e nella stazione della metropolitana Parsons Green a Londra, Inghilterra nel 2017, e le esplosioni 

coordinate di bombe in tutto il sistema del trasporto pubblico di massa a Londra nel 2005 e a Madrid nel 

2004; e 

 

CONSIDERATO CHE 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 

accessibili al pubblico, e che l’intensificazione della presenza su questi mezzi è una misura prudente per 

proteggere la sicurezza pubblica; e 

 

CONSIDERATO CHE il 24 settembre 2014, in risposta alle crescenti preoccupazioni per le attività 

terroristiche, gli stati di New York e del New Jersey hanno formalizzato una collaborazione antiterrorismo 

con un Memorandum d’intesa, nel quale sono stati raggiunti degli accordi su misure e protocolli di sicurezza 

aggiuntivi nel quadro di uno sforzo comune volto a migliorare la sicurezza delle aree metropolitane di New 

York e New Jersey; e 

 

CONSIDERATO CHE lo Stato islamico continua a usare i social media per spingere i simpatizzanti 

a compiere attacchi terroristici nel territorio degli Stati Uniti e dei paesi occidentali, tramite ogni tipo di 

mezzo o metodologia; e 

 

CONSIDERATO CHE 130 persone sono state assassinate e 352 sono state ferite in attentati multipli 

simultanei a Parigi, Francia il 13 novembre 2015; almeno 20 persone sono state assassinate in un attentato 

terroristico in Bamako, Mali il 20 novembre 2015; 32 persone sono state uccise e oltre 300 sono state ferite in 

seguito all’azione coordinata di tre attentati suicidi in un aeroporto e in una stazione metro a Brussels, Belgio 

il 22 marzo 2016; 86 persone sono state assassinate e 434 sono state ferite in seguito a un attentato terroristico 

durante i festeggiamenti dalla Giornata della Bastiglia a Nizza, Francia, il 14 luglio 2016; 5 persone sono 

state assassinate e altre 49 ferite sul Westminster Bridge e in aree all’esterno dell’edificio del Parlamento in 

un attentato eseguito con un veicolo e un coltello a Londra, Inghilterra il 22 marzo 2017; 5 persone sono state 

assassinate e 14 sono state ferite in un attentato compiuto con un autocarro a Stoccolma, Svezia il 7 aprile 

2017; 22 persone sono state assassinate all’esterno dell’Arena di Manchester, a Manchester, Inghilterra il 22 

maggio 2017; 8 persone sono state assassinate e 48 ferite durante un attentato sul London Bridge e nell’area 

circostante a Londra, Inghilterra il 3 giugno 2017; e 16 persone sono state assassinate e 152 sono state ferite 

in attentati multipli compiuti con veicoli, coltelli ed esplosivi a La Rambla, Barcellona e Cambrils in 

Catalogna, Spagna tra il 17 e il 18 agosto 2017; e  

 

CONSIDERATO CHE 49 persone sono state assassinate e 53 sono state ferite in un attentato 

terroristico al Pulse Nightclub in Orlando, Florida il 12 giugno 2016; 11 persone sono state ferite in un 

attentato terroristico perpetrato da Abdul Artan alla Ohio State University il 28 novembre 2016; nel 2016 

sono state lanciate minacce contro la 90a Sfilata annuale della Giornata del Ringraziamento di Macy’s a New 

York City; 58 persone sono state assassinate e 546 persone sono state ferite in una sparatoria di massa a Las 

Vegas il 1o ottobre 2017; e 26 persone sono state assassinate e 20 persone sono state ferite in una sparatoria 

in una chiesa a Sutherland Springs, Texas il 5 novembre 2017; e 

 

CONSIDERATO CHE lo Stato islamico ha recentemente pubblicato un video di propaganda che 

contiene immagini di New York City presumibilmente sotto attacco; e  

 

CONSIDERATO CHE numerosi gruppi terroristici continuano a rilasciare minacce, nel tentativo di 

promuovere gli attacchi compiuti da cittadini degli Stati Uniti sul territorio; e 

 

CONSIDERATO CHE gli stati fratelli di New York, il Connecticut e il New Jersey, hanno accettato 

di dispiegare gli agenti di polizia per garantire un grado di sicurezza ulteriore su treni per pendolari, autobus e 

traghetti che servono lo Stato di New York; e 

  

CONSIDERATO CHE membri giurati della Polizia di Stato del Connecticut, agenti giurati di polizia 

di contee o comuni dello Stato del Connecticut, membri giurati della Polizia di Stato del New Jersey e 

funzionari giurati di polizia di contee e comuni dello Stato del New Jersey sono soggetti a limitazioni di 

autorità nell'esercizio della legge, quando il mezzo di trasporto varca il confine giurisdizionale 

rispettivamente tra Connecticut e New York o tra New Jersey e New York; 

  

CONSIDERATO CHE New York, New Jersey e Connecticut sono tutti membri del Patto di 

assistenza nella gestione delle emergenze (Emergency Management Assistance Compact, EMAC), che 

consente la reciproca assistenza e la condivisione di risorse tra stati fratelli; 

  

CONSIDERATO CHE il trattato EMAC dispone che le forze di emergenza dello stato inviante, 



 

 

 

durante lo svolgimento delle proprie operazioni all’interno dei confini giurisdizionali dello stato ricevente ai 

sensi del patto, debbano godere degli stessi poteri (eccetto quello di arresto, salvo approvazione specifica 

dello stato ricevente), doveri, diritti e privilegi che sono conferiti alle forze di sicurezza dello stato ricevente 

nel quale stanno svolgendo i propri servizi di emergenza; e 

  

CONSIDERATO CHE lo Stato di New York, per utilizzare le risorse di polizia fornite dai propri 

stati fratelli, è tenuto a conferire poteri di polizia, incluso il potere di arresto, agli agenti esterni operanti nei 

limiti della propria giurisdizione geografica; e 

 

CONSIDERATO CHE la Sezione 88 della Legge Ferroviaria autorizza il Sovrintendente della 

Polizia di Stato a nominare qualsiasi persona al ruolo di agente di polizia ferroviaria solo in presenza di 

circostanze prescritte e con determinate limitazioni; e 

 

CONSIDERATO CHE qualora queste circostanze e limitazioni siano applicate a membri giurati 

della Polizia di Stato del Connecticut, agenti giurati di polizia di contee o comuni dello Stato del Connecticut, 

membri giurati della Polizia di Stato del New Jersey e agenti giurati di polizia di contee e comuni dello Stato 

del New Jersey che prestano servizio come agenti di polizia ferroviaria dalle ore 12:01 del 20 dicembre 2017 

alle ore 12:01 del 2 gennaio 2018, tale applicazione impedirebbe, ostacolerebbe e ritarderebbe le azioni 

necessarie a rispondere ad attacchi o minacce terroristici; e 

 

CONSIDERATO CHE la Sezione 29-a della Legge Esecutiva autorizza la sospensione, l'alterazione 

e la modifica di statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e regolamenti locali o di loro parti, se il rispetto di tali 

disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare gli interventi necessari ad affrontare un'emergenza dovuta 

a una calamità e l’inclusione di qualsiasi altro termine e condizione; 

 

PERTANTO IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù 

dell’autorità conferitami dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato di New York, con il presente documento 

dichiaro che una calamità potrebbe essere imminente e i governi locali coinvolti non sarebbero in grado di 

rispondervi adeguatamente senza ricevere assistenza. Per questo motivo io, in virtù dell’autorità conferitami 

dalla Costituzione dello Stato di New York e dalla Sezione 28 dell’Articolo 2-B della Legge Esecutiva, con 

questo documento dichiaro lo Stato di Emergenza con efficacia dal giorno 20 dicembre 2017; e 

 

INOLTRE ai sensi del potere, conferitomi dalla Sezione 29-a della Legge Esecutiva, di sospendere e 

modificare temporaneamente specifiche disposizioni di statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e regolamenti 

locali o di loro parti emanati da qualsiasi agenzia durante uno Stato di Emergenza, qualora il rispetto di dette 

disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare azioni necessarie ad affrontare l’emergenza, con il presente 

documento sospendo e modifico, per il periodo dalle ore 12:01 del 20 dicembre 2017 alle ore 12:01 del 2 

gennaio 2018, le seguenti leggi al fine di nominare membri giurati della Polizia di Stato del Connecticut, 

agenti giurati di polizia di contee o comuni dello Stato del Connecticut, membri giurati della Polizia di Stato 

del New Jersey e agenti giurati di polizia di contee e comuni dello Stato del New Jersey al ruolo di agenti di 

Polizia Ferroviaria; e 

 

INOLTRE la Suddivisione 1 della Sezione 88 della Legge Ferroviaria, che dispone che il 

Sovrintendente della Polizia di Stato nomini gli agenti di polizia ferroviaria solo dietro applicazione di una 

corporation o di una società di trasporti ferroviari o nautici, viene modificata nella misura necessaria a 

permettere al Governatore di nominare, e nominati da me stesso con il presente, membri giurati della Polizia 

di Stato del Connecticut, agenti giurati di polizia di contee o comuni dello Stato del Connecticut, membri 

giurati della Polizia di Stato del New Jersey e agenti giurati di polizia di contee e comuni dello Stato del New 

Jersey come agenti di polizia ferroviaria, e a prestare servizio su tutti i sistemi ferroviari e di trasporto tramite 

autobus e su tutte le proprietà possedute, gestite, custodite o controllate dall’Autorità Portuale di New York e 

New Jersey o dalle sue controllate, dalla Metropolitan Transit Authority o dalle sue controllate, da New 

Jersey Transit e dalle sue controllate, e sui traghetti idonei a trasportare passeggeri da e verso lo Stato di New 

York; e le Suddivisioni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 della Sezione 88 della Legge 

Ferroviaria nella misura necessaria a eseguire questo Ordine; e 

 

INOLTRE questo Ordine deve prendere vigore dalle ore 12:01 del 20 dicembre 2017 e deve essere 

efficace fino alle ore 12:01 del 2 gennaio 2018, e potrebbe essere esteso, tramite notifica successiva coerente 

con la Sezione 29-a della Legge Esecutiva, in considerazione di un incremento dei rischi di attacchi 

terroristici, eventualità nella quale la sospensione delle leggi potrebbe essere estesa a causa della persistenza 

del rischio di attacchi terroristici. 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 



 

 

 

Albany, oggi addì ventitré dicembre 

duemilasettiassette. 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

 

La Segretaria del Governatore 


