UN RUOLO ESSENZIALE NELLA SICUREZZA
PUBBLICA
La condivisione di informazioni e la consapevolezza della
situazione sono parte integrante della protezione del nostro
paese, del nostro stato e della nostra comunità. Detto
questo, occorre sapere che esiste un programma concepito
non solo per i pompieri o per i prestatori di soccorso preospedaliero, ma per tutti i newyorchesi. DIFENDI NEW YORK
è un programma importante a cui partecipano i membri
della comunità, le imprese e i professionisti dei servizi di
emergenza come te che collaborano per allertare i membri
delle forze dell’ordine statali e locali circa le attività sospette
e i potenziali atti di terrorismo. Tu sei i nostri occhi e le
nostre orecchie sul campo, nelle strade, quando ti rechi
in un negozio di alimentari o in un centro commerciale,
come cittadino; puoi aiutarci ad adempiere alle nostre
responsabilità di pubblica sicurezza. Il riconoscimento e la
segnalazione preventiva di potenziali attività terroristiche
possono trasformarsi nella prima linea di difesa contro quanti
intendono commettere atti di terrorismo. Se sei testimone
di un’attività sospetta, ti invitiamo a contattare le forze
dell’ordine locali o la linea diretta di assistenza anti-terrorismo
dello Stato di New York al numero 1-866-SAFE-NYS
(1-866-723-3697).
Sono otto i possibili indizi di attività terroristiche che tutti
i cittadini dovrebbero conoscere, in particolare i primi
soccorritori. Come appartenente a una compagnia di
pompieri o ad un servizio di ambulanza che risponde
quotidianamente ai casi di emergenza, potresti essere
il primo a notare materiali o uno schema di attività che
suggeriscano una trama terroristica, e la tua potrebbe
essere l’unica chiamata ad allertare le forze dell’ordine
prima che accada qualcosa. Come tutti i prestatori di servizi
di emergenza, conosci gli schemi di una chiamata e sai
riconoscere se qualcosa non va come dovrebbe.
Come professionista dei servizi di emergenza, dovresti
essere al corrente che esiste la preoccupazione che
i soggetti che cercano di commettere atti di terrorismo
possano utilizzare le organizzazioni dei servizi di emergenza
per acquisire materiali, competenze o formazione allo scopo
di portare a buon fine le proprie intenzioni. Questi soggetti
possono inoltre prendere di mira i primi soccorritori o
spacciarsi come addetti ai servizi di emergenza per accedere
in determinati luoghi o lasciar credere di farne parte. Per la
sicurezza personale, dei tuoi colleghi e dei tuoi concittadini,
è essenziale la tua vigilanza continua.
Qualsiasi segnale di attività sospetta può essere denunciato
24 ore al giorno, sette giorni su sette, alla linea diretta di
assistenza anti-terrorismo dello Stato di New York al numero
1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).
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I PRIMI SOCCORRITORI SONO PRESI
DI MIRA QUANDO RISPONDONO ALLE
CHIAMATE
• I primi soccorritori devono fare attenzione ad ogni
chiamata, sia a quelle per incidenti stradali sia a quelle
provenienti da ambiti residenziali, commerciali e spazi
pubblici.
• Una volta giunti sul luogo dell’incidente potenzialmente
provocato, i soccorritori dovrebbero essere consapevoli
della possibilità di un secondo attacco, nonché della
presenza di ordigni esplosivi, persone armate o dinamitardi.
• Chi prende di mira i primi soccorritori rallenta i soccorsi
prestati ai feriti.
• Il personale dei servizi di emergenza dovrebbe osservare
attentamente tutte le persone presenti sulla scena di un
attacco, compresi i feriti, per individuare possibili minacce.
• I soccorritori dovrebbero prestare attenzione ai
comportamenti dei presenti sulla scena, compresi amici
e parenti di pazienti/vittime.

ELEMENTI A CUI PRESTARE
ATTENZIONE
• Scarsità o assenza di arredi ad eccezione di un letto o un
materasso.
• Manuali di polizia, manuali di addestramento tattico,
manuali di volo.
• Mappe, foto, planimetrie.
• Sostanze chimiche insolite o altri materiali che sembrano
fuori luogo.
• Apparecchiature di sorveglianza, fotocamere
e videocamere e occhiali per la visione notturna.
• Munizioni, armi da fuoco o scatole di armi.
• Domande riguardanti alcuni tipi di farmaci trasportati dal
SAMU e i loro potenziali effetti nocivi.
• Richieste di acquisto o di informazioni su come acquistare
particolari farmaci.
• Domande riguardanti l’acquisto di un veicolo per il
trasporto di emergenza nuovo, usato o dismesso o la
procedura per autenticare i contrassegni di un veicolo
per il trasporto di emergenza.
• Una persona ostile, non collaborativa o che esprime odio
o malcontento per gli Stati Uniti.

COME TUTELARSI DA EVENTUALI
DANNI
• Monitorare e controllare chi entra nelle stazioni: dipendenti/
lavoratori attuali e passati, addetti alle consegne e ai servizi,
ecc.
• Verificare l’identità e chiedere ai soggetti di rivelare lo scopo
della loro visita al dipartimento.
• Segnalare immediatamente la rottura di porte, finestre
e serrature al personale della sicurezza della propria
organizzazione. Le riparazioni andranno condotte in
maniera tempestiva.
• Creare un backup di file o copie di dati e di archivi di dati
sensibili o critici.
• Custodire, chiudere a chiave e catalogare chiavi, carte di
accesso, uniformi, tesserini e veicoli dell’organizzazione.
• Monitorare e segnalare le attività sospette all’interno o nei
pressi di punti di accesso/uscita, aree di sosta, garage e
nelle immediate vicinanze della struttura.
• Segnalare alle forze dell’ordine locali la presenza di pacchi
dall’aspetto sospetto. NON APRIRLI o TOCCARLI.
• Distruggere tutti i documenti contenenti dati personali
o societari sensibili non più necessari.
• Conservare un archvio delle apparecchiature, dell’hardware
e del software più critico.
• Custodire e chiudere sotto chiave i propri effetti personali,
come portafogli, portamonete e documenti di identificazione,
quando non sono utilizzati.
• Chiedere i motivi del ritiro inspiegabile di uno studente al
termine di un corso di formazione o di certificazione.
• Prestare attenzione a individui sospetti sopresi a vagare
nelle vicinanze di ambulanze parcheggiate, impianti
antincendio o ingressi dell’ospedale o del pronto soccorso.
• Indagare sulla perdita di attrezzature associate ad
autopompe o a veicoli del servizio di assistenza medica
d’urgenza (SAMU), come apparecchiature e forniture
sanitarie, farmaci e sostanze controllate, uniformi, distintivi
o decalcomanie, targhe dei veicoli, cartelli di sosta speciali,
luci, sirene e apparecchiature per le comunicazioni.

Impara a conoscere la quotidianità.

Se vedi qualcosa, di’ qualcosa!
Denuncia eventuali attività sospette alla linea diretta di
assistenza anti-terrorismo dello Stato di New York al numero
1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697). Tutte le chiamate sono
gratuite e rigorosamente riservate. Per segnalare un’emergenza
o un reato in corso, chiama il 911.
Se noti qualcosa, adesso puoi anche inviare la segnalazione!
“Noti qualcosa, Invia una nota” consente a chiunque di
cogliere un’attività sospetta con una foto o un’annotazione e
di inviarla alla Centrale di intelligence dello Stato di New York.
Lì, il suggerimento sarà esaminato e, se trovato pertinente,
inviato alle forze dell’ordine appropriate. L’app, che può essere
scaricata gratuitamente dagli utenti di cellulari iPhone
e Android, fornisce anche le informazioni
NOTI QUALCOSA
su cosa prestare attenzione e quando
segnalare le attività sospette.
Il sito per scaricarla è
NY.gov/SeeSendNY.
INVIA UNA NOTA

OTTO POSSIBILI INDIZI DI
ATTIVITÀ TERRORISTICHE
1.

2.

3.

4.

5.

Sii consapevole di ciò che accade intorno a te.
Prendi sul serio ciò che ascolti.

6.

“Se vedi qualcosa, di’ qualcosa!”
7.
8.

Sorveglianza: Soggetti che registrano, osservano, fotografano
in maniera inconsueta o monitorano le attività, in particolare nei
pressi di infrastrutture critiche.
Domande sospette: Richieste di informazioni riguardanti
personale, informazioni specifiche sugli impianti, protocolli di
risposta e sicurezza senza un’ovvia esigenza di conoscenza.
Test della sicurezza: Violazioni della sicurezza o tentativi di
intrusione per prova; possono includere l’attivazione di falsi allarmi
in numero elevato o in maniera inspiegabile e/o la presenza di
persone in aree sorvegliate che affermano di essersi perse.
Finanziamenti: Ogni forma di transazione sospetta che implichi
pagamenti ingenti in contanti, depositi, prelievi o trasferimenti
di denaro, traffico di ingenti somme di contanti, sospette frodi
finanziarie, vendita di beni contraffatti o istituzione di associazioni
benefiche fasulle.
Acquisizione di dotazioni: Acquisto, furto, perdita o accumulo di
dotazioni necessarie per un attacco; possono includere esplosivi,
armi, percursori chimici, computer, cianografie, mappe, carte
d’identità fasulle, piani di sicurezza, materali di addestramento, ecc.
Presenze sospette in un luogo: Persone che non sembrano
essere del luogo, che manifestano comportamenti inusuali o il
possesso non autorizzato di uniformi, credenziali o veicoli
clonati/rubati/riadattati.
Prove e perlustrazioni: Soggetti che si esercitano per un attacco
successivo allo scopo di stabilire tempi e percorsi di fuga.
Impiego di risorse: Posizionamento di attrezzature e/o personale
in preparazione di un attacco.

