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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SUGLI ADDEBITI 

PER L’ATTACCO INFORMATICO  ANNUNCIATI DAL PROCURATORE GENERALE 

DEGLI STATI UNITI LORETTA LYNCH E DAL DIRETTORE DELL’FBI JAMES 

COMEY, IN MERITO ALLA DIGA DI BOWMAN AVENUE NELLA CONTEA DI 

WESTCHESTER 
 

 

“Dalle accuse federali emerge la presunzione che sette iraniani abbiano effettuato 
un’operazione di pirateria informatica per conto del governo del loro paese, in cui rientra 
un attacco mirato contro la diga di Bowman Avenue Dam nella contea di Westchester 
nel 2013; sono accuse gravi che evidenziano le sfide che la nostra nazione deve 
affrontare per contrastare le minacce informatiche. Esprimo il mio plauso al 
Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti per l’esito positivo delle indagini in merito e 
per l’identificazione dei responsabili”. 
 

“Il numero degli attacchi informatici negli Stati Uniti continua ad aumentare e lo Stato di 
New York non è immune da questa minaccia. La mia amministrazione ha attribuito 
massima priorità alla sicurezza informatica e ha introdotto nuove misure per 
salvaguardare la nostra infrastruttura critica nello Stato di New York. Come delineato 
nella nostra Strategia dello Stato di New York per la sicurezza interna, queste misure 
comprendono il rafforzamento dell’infrastruttura di rete, attraverso l’ammodernamento di 
infrastrutture obsolete; l’introduzione di nuove tecnologie capaci di potenziare il livello di 
sicurezza all’interno delle agenzie statali; lo sviluppo di nuove collaborazioni a livello 
federale e locale. Sempre continuando a monitorare e valutare le nostre capacità di 
sicurezza informatica, proseguiremo ad agire con intraprendenza e a sostenere i nostri 
programmi per la sicurezza informativa destinati a garantire la sicurezza e la protezione 
di tutti i newyorkesi”. 
 

Su ordine del Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha assunto numerose 
misure per potenziare le sue capacità in materia di sicurezza informatica, tra cui:  

 

• l’esecuzione di valutazioni circa la prontezza operativa in materia di sicurezza 
informatica delle istituzioni finanziarie disciplinate dal Dipartimento dei Servizi 
finanziari dello Stato di New York; 
 

• una stessa sede per il New York State Intelligence Center e il Multi-State 
Information-Sharing and Analysis Center (MS-ISAC) a ottobre 2013, grazie a cui 
si favorisce una più intensa collaborazione tra lo Stato di New York e il 
Governato federale;  
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• la creazione del Cyber Security Advisory Board (Comitato consultivo per la 
sicurezza informatica), composto da vari esperti di sicurezza informatica, tra i più 
eminenti del paese. Il comitato ha formulato raccomandazioni su politiche e 
programmi che hanno aiutato l’amministrazione a proteggere più efficacemente 
lo Stato di NY. La prossima riunione del comitato è convocata ad aprile; 
 

• l’annuncio di un nuovo College of Emergency Preparedness, Homeland Security, and 
Cybersecurity (College per la prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza 
nazionale e sicurezza informatica), presso il campus Harriman di Albany, per 
formare la prossima generazione di professionisti della sicurezza; 
 

• la creazione di un nuovo centro dati all’avanguardia per proteggere più 
efficacemente i servizi IT e dati di NY; 
 

• la costituzione di un’Unità di analisi informatica all’interno della Polizia dello 
Stato di New York, al fine di monitorare le minacce informatiche e raccogliere e 
divulgare informazioni di intelligence su tali minacce. L’Unità di analisi informatica 
è composta da un organico di professionisti della sicurezza informatica dotati di 
formazione di alto livello; fornisce relazioni di intelligenze specifica di settore alle 
forze dell’ordine, a imprese private ed enti pubblici. 
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