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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUOVO COMANDANTE DELLA NEW YORK GUARD 

 

Il nuovo Comandante è anche un giudice della Corte suprema e membro della NY Guard 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Stephen A. Bucaria è stato nominato 

comandante della New York Guard, la forza di difesa dello stato formata da volontari. Bucaria è un 

giudice in carica della Corte suprema dello Stato di New York e residente di Long Island. Lui è anche un 

Generale di Brigata della New York Guard e serve nella forze dello stato dal 1996. 

 

Bucaria sostituisce il Generale Maggiore della New York Guard Fergal Foley come comandante dell’unica 

forza in divisa del servizio statale.  

 

“Stephen Bucaria ha servito la gente di New York in modo disinteressato in qualità di Giudice della Corte 

Suprema e di membro della New York Guard,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono certo che 

continuerà il suo grande lavoro di comandante di questo gruppo di instancabili volontari”. 

 

La New York Guard sostiene la Guardia Nazionale di New York durante le emergenze statali e Bucaria ha 

partecipato alle operazioni di soccorso in seguito agli attacchi al World Trade Center l’11 settembre 

2001. I membri della New York Guard non ricevono compensi per l’addestramento e sono pagati solo in 

caso di servizio attivo per lo stato durante i disastri. I membri della New York Guard sono spesso 

specialisti in legge o medicina o membri dell’esercito in pensione. Non sono membri della riserva 

militare federale come l’esercito o l’aviazione della Guardia Nazionale ma sono considerati parte delle 

forze militari dello Stato di New York e prendono ordini dal governatore. 

 

Attualmente ci sono 500 membri della New York Guard addestrati per assistere la Guardia Nazionale con 

la logistica, le comunicazioni e con il personale durante le emergenze. Altri membri della New York 

Guard sono stati addestrati per situazioni di ricerca e salvataggio e offrono assistenza legale alla Guardia 

nazionale. 

 

I membri della New York Guard sono al servizio dei newyorchesi dalla Prima Guerra Mondiale, quando 

furono create forze militari esclusivamente statali per rimpiazzare la Guardia Nazionale di New York che 
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fu inviata in Francia. 

 

Bucaria ha servito in qualità di comandante del 13° Reggimento della New York Guard, dove ha potuto 

assistere il dispiegamento di oltre 2500 soldati e aviatori della Guardia Nazionale in seguito agli attacchi 

dell’11 settembre 2001. La sua squadra ha assistito i soldati di guardia in tutta New York City durante il 

lavoro svolto con la polizia, con i pompieri e altro personale di emergenza.  

 

In qualità di comandante del 13° Reggimento, Bucaria e gli altri avvocati della New York Guard hanno 

assistito la mobilitazione dei soldati della Guardia Nazionale dell’Esercito di New York che erano 

dispiegati in tutti gli Stati Uniti in missioni di sicurezza e in missioni oltremare in Afghanistan e Irak. Il 

personale della New York Guard ha aiutato la stesura dei testamenti dei soldati e ha sostenuto le 

operazioni di gestione.  

 

Nel 2002, Bucaria è Stato nominato vice comandante delle operazioni dell’esercito e ha giocato un ruolo 

chiave nella riforma del programma di formazione e delle politiche di promozione della New York Guard. 

Nel 2005 è stato nominato comandante della Divisione Militare della New York Guard e nel 2006, 

quando la New York Guard è divenuta un corpo unico senza reparti di terra e di aria separati, è stato 

nominato vice comandante.  

 

Bucaria ha una laurea in legge ottenuta alla Hofstra University, master in giustizia penale ottenuti alla 

SUNY Albany e una laurea breve ottenuta alla Fairfield University. Ha svolto il suo servizio come giudice 

della Corte Suprema dal 1995 e prima di questo incarico è stato giudice distrettuale della Contea di 

Nassau. Bucaria ha lavorato come professore a contratto alla Long Island University at C.W. Ha 

insegnato presso la University of Alberta in Edmonton, in Canada, e al SUNY Farmingdale a livello post 

laurea. È ex presidente del Catholic Lawyers Guild of Rockville Centre ed è tutt’ora membro delle 

associazioni Colombian Lawyers, Friendly Sons of Saint Patrick e Irish in Government. Inoltre Bucaria è 

membro della American College of Business Court Judges. 
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