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Ogni giorno rischiamo una potenziale minaccia
non vista; ma davvero non è stata vista? Chi
vuole colpirci cammina tra noi, spesso alla luce
del sole. Come newyorchesi, abbiamo il dovere
di proteggere noi stessi, le nostre famiglie e i
nostri vicini.
Ad oltre un decennio dall’11 settembre, il
terrorismo continua ad essere un problema.
All’interno dei nostri confini, ci può essere
qualcuno che prova a lanciare attacchi o
a fornire supporto alle attività terroristiche
all’estero. Mentre la minaccia continua ad
assumere nuove forme, questi individui
possono utilizzare le nostre risorse personali
o le informazioni reperite nel nostro ambiente
sociale per acquisire il materiale, le competenze
e le conoscenze necessarie per il buon esito dei
loro progetti criminali. Chiunque può diventare
una vittima delle loro attività.
Con il tuo aiuto, abbiamo l’opportunità di
identificare queste persone prima che possano
farci del male. Nel preparare le attività che
semineranno violenza, spesso questi individui
assumono comportamenti sospetti che non
passano inosservati.
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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
In tutto lo Stato di New York

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
Nella città di New York
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I gruppi terroristici e i loro
sostenitori sono rinomati per…

COME CONTRIBUIRE ALLA
PREVENZIONE DEL TERRORISMO

• Stabilire contatti negli Stati Uniti, in particolare attraverso
internet e i social media, per promuovere la propria
missione, fare propaganda e ampliare la rete di
sostenitori.
• Reclutare soggetti che forniscano fondi o viaggino
all’estero per supportare le attività terroristiche o per
pianificare attacchi dall’interno.
• Perorare la causa della violenza a sostegno degli ideali
estremisti e delle attività antigovernative.
• Adottare nuovi stili di vita, cambiare il proprio aspetto
e segregarsi dai gruppi di propri pari e familiari in
associazione con l’attività criminale o l’ideologia
estremista.
• Stabilire una diversa appartenenza, comprendente culture
differenti.
• Dedicarsi al crimine organizzato per raccogliere fondi a
sostegno delle attività all’estero o a livello nazionale.
• Falsificare moneta per ottenere forniture e risorse.
• Acquistare illegalmente e trafficare in armi.
• Trafficare illegalmente in stupefacenti, alcolici e sigarette.
• Svolgere attività di contrabbando e il traffico di
stupefacenti all’interno dei nostri confini e al di là del
nostro Stato con diversi mezzi di trasporto, tra cui veicoli
personali, autoarticolati, motoveicoli, aerei, imbarcazioni,
motoslitte e altri mezzi innovativi.

• Impara a conoscere la quotidianità.
• Sii consapevole di ciò che accade intorno a te.
• Prendi sul serio ciò che ascolti.
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.
NOTI QUALCOSA
L’app, che può essere
scaricata gratuitamente
dagli utenti di cellulari
iPhone e Android, fornisce
anche le informazioni su
cosa prestare attenzione e
quando segnalare le attività
INVIA UNA NOTA
sospette.
Il sito per scaricarla è NY.gov/SeeSendNY.

COME DESCRIVERE UN COMPORTAMENTO SOSPETTO
CHI hai notato?
COSA hai visto? Sii preciso.
DOVE l’hai visto?
QUANDO l’hai visto?
PERCHÉ lo ritieni sospetto?

SE SEI TESTIMONE DI ATTIVITÀ SOSPETTE
NON prendere alcuna iniziativa.
NON affrontare direttamente la persona coinvolta.
NON rivelare i tuoi sospetti.
PRENDI NOTA di tutti i dettagli possibili.
INFORMA quanto prima le autorità competenti.

OTTO POSSIBILI INDIZI DI
ATTIVITÀ TERRORISTICHE
1. Sorveglianza: Soggetti che registrano, osservano,
fotografano in maniera inconsueta o monitorano le
attività, in particolare nei pressi di infrastrutture critiche.
2. Domande sospette: Richieste di informazioni riguardanti
personale, informazioni specifiche sugli impianti,
protocolli di risposta e sicurezza senza un’ovvia
esigenza di conoscenza.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Prove e perlustrazioni: Soggetti che si esercitano per
un attacco successivo allo scopo di stabilire tempi e
percorsi di fuga.
8. Impiego di risorse: Posizionamento di attrezzature e/o
personale in preparazione di un attacco.

