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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CONSULENZA DEI MAGGIORI 
ESPERTI DI ANTITERRORISMO PER MIGLIORARE IL COORDINAMENTO  

DELLE RISORSE STATALI ANTITERRORISMO E RAFFORZARE  
LE DIFESE CONTRO LE ATTUALI MINACCE TERRORISTICHE  

  
Le raccomandazioni iniziali sulla sicurezza di alto livello prevedono 
un'informativa sulle politiche e sui processi decisionali in relazione  

al discorso sulla situazione dello Stato e a quello sul bilancio  
  

Gli esperti includono Kenneth L. Wainstein, ex consulente della sicurezza 
nazionale alla Casa Bianca durante l’amministrazione del Presidente George W. 

Bush, Raymond W. Kelly, ex Commissario della polizia di New York City e Lisa O. 
Monaco, ex consulente per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca durante 

l’amministrazione del Presidente Barack Obama  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il lancio di 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 includerà 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. 
  



 

 

“New York è un simbolo internazionalmente riconosciuto per quanto riguarda libertà ed 
eguaglianza, e assieme a questa ricca eredità dobbiamo affrontare la realtà che ci 
indica come obiettivi di coloro che si oppongono a questi valori”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Siamo fortunati ad avere a nostra disposizione tre dei principali 
esperti di antiterrorismo a livello mondiale, dato che potranno aiutare nelle nostre 
iniziative per rimanere vigili mentre lavoriamo per adattare le nostre misure di sicurezza 
alle tattiche in continua evoluzione di coloro che cercano di danneggiarci. Ringrazio il 
sig. Wainstein, il sig. Kelly e la sig.ra Monaco per tutti i loro sforzi, sia passati che futuri, 
che hanno permesso di aiutare a mantenere sicuri i newyorkesi, e attendo di ricevere le 
loro raccomandazioni.”  
  
Le rilevanti agenzie e autorità statali hanno reso disponibili dei resoconti che verranno 
revisionati dal gruppo di consulenti. Il gruppo di esperti lavorerà a stretto contatto con i 
dirigenti di alcune agenzie, tra questi:  

• Roger Parrino, Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei 
Servizi di Emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) dello Stato di New York  

• George Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York  
• Il maggior generale Anthony German, Aiutante generale di New York, 

Divisione per gli affari militari e navali dello Stato di New York (New York 
State Division of Military and Naval Affairs)  

• Rick Cotton, Direttore esecutivo dell’Autorità portuale (Port Authority) di 
New York e New Jersey  

• Joseph Lhota, Presidente dell'Autorità metropolitana per i trasporti 
(Metropolitan Transportation Authority)  

• Paul Karas, Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New 
York (New York State Department of Transportation)  

• Matthew Driscoll, Direttore Esecutivo dell'Autorità Autostradale dello Stato 
di New York (New York State Thruway Authority)  

  
Inoltre, il gruppo di esperti consulterà altri funzionari locali, statali e federali, così come 
esperti di sicurezza nazionale provenienti dall’estero, e avrà accesso completo alle 
attuali misure per la sicurezza, così come alle politiche e materiali che stanno alla base 
delle attività statali per la sicurezza nazionale.  
 
Gruppo di consulenti antiterrorismo  
  
Il sig. Wainstein ha lavorato nell’amministrazione per 20 anni in ruoli chiave per la 
sicurezza nazionale, includendo quello di consulente alla sicurezza nazionale durante 
l’amministrazione del Presidente George W. Bush. Ha iniziato la sua carriera nel 1989 
come pubblico ministero federale nel distretto meridionale di New York e nel distretto di 
Columbia, prima di lavorare come consigliere generale del Federal Bureau of 
Investigation e successivamente come Capo di stato maggiore delle forze armate sotto 
il Direttore Robert Mueller. Durante questo periodo venne coinvolto in una miriade di 
affari importanti per la sicurezza nazionale e per la risoluzione di problematiche 
criminali. Dopo il suo mandato presso l’FBI venne nominato due volte e confermato per 
rivestire posizioni direttive presso il Dipartimento di giustizia: prima come Procuratore 
degli Stati Uniti a Washington, DC, e successivamente come primo assistente del 



 

 

Procuratore generale per la sicurezza nazionale. Rivestendo quel ruolo, ha 
supervisionato la creazione della Divisione per la sicurezza nazionale del Dipartimento 
di giustizia, il consolidamento dell’applicazione delle sue leggi, la gestione del personale 
e delle risorse di intelligence per la sicurezza nazionale, oltre alla coordinazione delle 
operazioni con le agenzie facenti parte della comunità che si occupa di intelligence. 
Durante il 2008, il sig. Wainstein venne nominato consulente per la sicurezza nazionale 
da parte del Presidente George W. Bush. Durante il suo mandato. il sig. Wainstein 
coordinò l’antiterrorismo nazionale, la sicurezza nazionale, e le iniziative per la 
protezione delle infrastrutture e il pronto intervento in caso di disastri. Ora è partner 
presso il Dipartimento per i contenziosi di Davis Polk. La biografia completa del sig. 
Wainstein è disponibile qui.  
  
Con cinquant’anni di servizio nell’amministrazione pubblica, includendo 14 anni come 
Commissario della polizia della città di New York, il sig. Kelly è divenuto uno dei più 
conosciuti e altamente stimati leader delle forze dell’ordine. Nel gennaio 2002, il sig. 
Kelly venne nominato Commissario della polizia dal sindaco Michael Bloomberg, in 
questo modo il Commissario Kelly divenne il Commissario dal più lungo periodo di 
servizio all’interno della polizia nella storia della città, così come il primo a rivestire 
questo ruolo per una seconda volta, durante un mandato separato. Infatti, rivestì il ruolo 
di Commissario della polizia durante l’amministrazione del sindaco David N. Dinkins, tra 
il 1992 e il 1994. Veterano del Vietnam e colonnello in pensione della riserva del corpo 
dei Marines degli Stati Uniti con trent’anni di servizio, oltre ad essere ex Senior 
Managing Director di Global Corporate Security presso Bear, Stearns & Co. Inc. e prima 
di questo, Commissario per i servizi doganali degli Stati Uniti. Dal 1996 al 1998, il 
Commissario Kelly è stato Sottosegretario per l'applicazione della legge presso il 
Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti (U.S. Treasury Department). In aggiunta, il sig. 
Kelly ha fatto parte del comitato esecutivo ed è stato eletto Vicepresidente Interpol, 
l'organizzazione internazionale di polizia, per tutto il continente americano, dal 1996 al 
2000. Nel 1994, è stato nominato nel ruolo di Direttore degli osservatori della polizia 
internazionale ad Haiti. Si tratta di un veterano con 43 anni di servizio nella NYPD. Il 
Commissario Kelly ha ottenuto una laurea in amministrazione aziendale dal Manhattan 
College, un dottorato in giurisprudenza della St. John's University School of Law, e un 
master in Diritto dalla New York University Graduate School of Law, e un master in 
Public Administration dalla Kennedy School of Government at Harvard University, oltre 
ad aver ricevuto la Legion de Honoraire dal Presidente della Francia. In questo 
momento, il sig. Kelly è Presidente del Guardian Group, una compagnia di consulenza 
che offre i suoi servizi ai clienti che necessitano soluzioni per problematiche inerenti alla 
gestione del rischio e alla sicurezza aziendale. La biografia completa del sig. Kelly è 
disponibile qui.  
  
La sig.ra Monaco ha rivestito posizioni nelle più alte sfere della sicurezza nazionale 
presso Dipartimento di giustizia, FBI e Casa Bianca. Durante una carriera come 
pubblico ministero federale, la sig.ra Monaco ha rivestito il ruolo di Capo dello stato 
maggiore sotto l’allora Direttore Robert S. Mueller, III, e successivamente ricevette la 
conferma bipartisan dal Senato degli Stati Uniti come assistente del Procuratore 
generale per la sicurezza nazionale, responsabile per la conduzione di investigazioni e 
prosecuzioni in ambito terroristico a livello nazionale. Come consulente per la sicurezza 
nazionale della Casa Bianca dal 2013 al 2017, la sig.ra Monaco fu responsabile per il 
coordinamento di tutte le politiche antiterroristiche e per la sicurezza nazionale, così 
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come per la gestione degli interventi in caso di crisi causate da attacchi terroristici, 
sparatorie di massa, malattie epidemiche e incidenti relativi alla sicurezza elettronica. Al 
momento riveste il ruolo di Distinguished Senior Fellow presso la New York University 
Law School e di Senior Fellow presso il Belfer Center on Science and International 
Affairs di Harvard. La biografia completa della sig.ra. Monaco è disponibile qui.  
  
A novembre, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che nel 2017 l’Ufficio 
antiterrorismo della Divisione della Sicurezza interna e i Servizi di emergenza dello 
Stato di New York ha condotto oltre 900 esercitazioni antiterrorismo “Operation 
Safeguard” (operazione salvaguardia) in aziende e organizzazioni dislocate in tutto lo 
Stato, per provare i programmi di segnalazione di attività sospette e i piani 
antiterrorismo. Questo rappresenta un aumento del 31 percento nel numero di località 
testate rispetto al 2016 e in questo momento le operazioni vengono condotte in ogni 
contea dello Stato.  
  
Inoltre, nella parte iniziale dell’anno, il Governatore ha annunciato oltre 220 milioni di 
dollari in sovvenzioni federali che sosterranno le attività di pronto intervento in caso 
d’emergenza e quelle antiterrorismo nelle contee, così come ulteriori 39 milioni di dollari 
per rafforzare la protezione antiterrorismo presso porti e sistemi di trasporto. Il 
programma statale Citizen Preparedness Corps, il quale addestra le persone alle 
reazione necessarie durante disastri o situazioni di emergenza, ha inoltre raggiunto un 
importante traguardo nella parte iniziale di quest’anno, con oltre 190.000 newyorkesi 
che hanno seguito il corso d’addestramento.  
  
Questa tipologia di iniziative, le quali continuano a rafforzare la sicurezza e la capacità 
di reazione, sono divenute sempre più importanti dato che i terroristi non hanno 
semplicemente aumentato la frequenza degli attacchi, ma hanno trovato nuove 
modalità per colpire gli innocenti. Solamente nel 2017, centinaia di vite sono andate 
perdute a causa di vari atti codardi, persone sono state schiacciate da veicoli a New 
York City, Barcellona, Londra e Stoccolma, e sono state fatte esplodere bombe a 
Londra, Manchester e San Pietroburgo; e sparatorie di massa hanno ucciso persone a 
Las Vegas, in Texas e a Parigi.  
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