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IL GOVERNATORE CUOMO E IL SEGRETARIO DELLA DIVISIONE PER LA 
SICUREZZA INTERNA (HOMELAND SECURITY) DEGLI STATI UNITI, JOHNSON, 

ANNUNCIANO RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA PER MIGLIORARE I 
PROTOCOLLI ALL’AEROPORTO JOHN F. KENNEDY 

 
Innovativi requisiti di formazione obbligatoria per la sicurezza e prontezza 

operativa per tutti gli addetti aeroportuali 
 

Un nuovo protocollo ed esercizi di formazione congiunti assicurano un maggior 
coordinamento e comunicazione fra le parti interessate 

 
Lettera con i dettagli delle raccomandazioni disponibile qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Segretario dell’Homeland Security degli Stati 
Uniti, Jeh Johnson, hanno accettato oggi le raccomandazioni delineate da un team 
composto da diverse agenzie statali e federali incaricato di prendere in esame la 
risposta a segnalazioni errate di tiratori attivi in diversi terminal all’Aeroporto John F. 
Kennedy (JFK) il 14 agosto 2016 che causarono panico e l’autoevacuazione 
dell’aeroporto da parte di migliaia di viaggiatori e dipendenti.  
 
“Gli eventi a JFK sono stati un campanello d’allarme per riformulare e riesaminare i 
nostri procedimenti di sicurezza in modo che riflettano la nuova e mutevole realtà delle 
minacce del 21o secolo e tutelare meglio la sicurezza di tutti i newyorkesi”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste raccomandazioni faranno da modello 
nazionale per addestrare meglio i nostri addetti aeroportuali, stabilire nuovi protocolli 
per rispondere alle emergenze, e migliorare il coordinamento e la comunicazione fra 
tutte le parti interessate. Ringrazio il Segretario Johnson per il suo supporto, mentre 
andiamo avanti con l’implementazione di queste nuove strategie per proteggere meglio 
gli aeroporti di New York e porci come esempio che il resto del mondo possa seguire”. 
 
Come richiesto dal Governatore, lo Stato lavorerà con l’Autorità portuale di New York e 
New Jersey (Port Authority of New York & New Jersey) per implementare queste 
raccomandazioni che miglioreranno la sicurezza, garantiranno una risposta più 
coordinata in situazioni di emergenza, e preparare meglio gli addetti aeroportuali a 
proteggere e assistere i viaggiatori. Il Governatore Cuomo ha ordinato alla Divisione 
della sicurezza interna e i servizi di emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) e il Collegio di prontezza alle emergenze sicurezza interna e 
sicurezza informatica (College of Emergency Preparedness, Homeland Security and 
Cybersecurity) di sviluppare un programma di formazione per migliorare la sicurezza 
degli aeroporti e le risposte durante incidenti seri.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JFKSecurityReview.pdf


 
La nuova formazione obbligatoria fornirà agli addetti aeroportuali le competenze 
necessarie per assistere i passeggeri durante emergenze e capacità di maggiore 
consapevolezza e identificazione e segnalazione di attività sospette connesse ad 
attività terroristiche. La Port Authority richiederà questa formazione per tutti i dipendenti 
che lavorano all’aeroporto JFK e assicurerà che tutti gli addetti aeroportuali ricevano il 
nuovo programma. La TSA (Transportation Security Administration) rafforzerà il regime 
di formazione fornendo il programma ad agenti TSA che lavorano all’aeroporto JFK. Il 
personale della Division of Homeland Security and Emergency Services dello Stato di 
New York inizierà a fornire la formazione a dicembre. 
 
Il Segretario dell’Homeland Security degli Stati Uniti, Jeh Johnson, ha 
commentato: “L’implementazione di queste raccomandazioni migliorerà le misure di 
sicurezza in modo da riflettere l’ambiente di minacce attuale e fornirà la formazione 
necessaria per mitigare il panico in caso di emergenza. La TSA è impegnata a fornire 
formazione addizionale per i dipendenti TSA in modo da assicurare il coordinamento 
efficiente con le autorità aeroportuali e le forze dell’ordine locali e tutelare la sicurezza 
dei newyorkesi e dei viaggiatori”.  
 
Il Direttore esecutivo della Port Authority di New York e New Jersey, Pat Foye, ha 
commentato: “Per presentare un fronte unificato contro le minacce alla sicurezza, 
dobbiamo avere una formazione, coordinamento e comunicazioni organizzati. 
L’implementazione di queste raccomandazioni migliorerà gli sforzi nel campo della 
sicurezza dell’aeroporto per tutti. La Port Authority è impegnata a fornire formazione ed 
esercitazioni coordinate che riconoscono i punti deboli e forti di tutte le agenzie, e nel 
facilitare le comunicazioni interne ed esterne senza soluzione di continuità. Insieme, 
applicheremo questi miglioramenti essenziali per assicurare che le nostre misure di 
sicurezza siano del più alto calibro”. 
 
Raccomandazioni del team di esame del Governatore 
 
Il Governatore Cuomo e il Segretario Johnson hanno ordinato l’esame completo 
dell’incidente JFK da parte di dirigenti ed esperti, fra cui l’Amministrazione per la 
sicurezza dei trasporti (Transportation Security Administration), la Guardia nazionale 
dello Stato di New York (New York State National Guard), la Divisione della polizia di 
Stato di New York (New York Division of State Police), e la Division of Homeland 
Security and Emergency Services dello Stato di New York che include l’Ufficio 
antiterrorismo (Office of Counter Terrorism) e l’Ufficio per la gestione dell’emergenza 
(Office of Emergency Management). Anche la Port Authority e il Dipartimento di polizia 
di New York City (New York City Police Department, NYPD) hanno partecipato a questo 
processo di esame.  
 
Il team di esame ha ricevuto numerosi briefing da personale di sicurezza e operativo 
rilavante di JFK, ha parlato con direttori della sicurezza supervisori di JFK durante 
l’incidente del 14 agosto, hanno ispezionato aree rilevanti dell’aeroporto, preso in 
esame procedure di sicurezza e protocolli di formazione per addetti aeroportuali del 
governo e civili, e parlato con diversi contraenti addetti alla sicurezza, responsabili per 
la formazione e il controllo degli addetti aeroportuali.  
 



Come richiesto dal Governatore, le seguenti raccomandazioni saranno implementate 
insieme alla Port Authority. Una copia della lettera con la serie completa di 
raccomandazioni è disponibile qui. 
 
Stabilire un protocollo di comando operativo unificato - Iniziare un protocollo 
operativo congiunto per tutte le forze addette alla sicurezza in sede. Questo protocollo 
includerà rappresentanti di ciascuna agenzia delle forze dell’ordine, operazioni 
aeroportuali, e contraenti privati addetti alla sicurezza per assicurare che il flusso di 
informazioni fra tutte le parti interessate nel campo della sicurezza sia libero e consenta 
alle forze dell’ordine di mantenere la consapevolezza della situazione in tutto l’aeroporto 
in qualsiasi momento. 
 
Coordinare la formazione con le parti interessate nel campo della sicurezza - 
Richiedere esercizi di formazione congiunti fra agenzie di sicurezza, fra cui la Port 
Authority, TSA, Dogana e Protezione dei confini (Customs and Border Protection), 
contraenti di sicurezza, e primi soccorritori esterni federali, statali e locali, fra cui NYPD 
(New York Police Department) e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York City 
(New York City Fire Department). Ciò includerà esercitazioni di simulazione degli 
scenari che rispecchiano situazioni reali condotte in sede per assicurare la prontezza. 
Un’esercitazione per tiratore attivo che include tutte le agenzie di cui sopra è in 
programma per il 10 dicembre 2016 all’aeroporto JFK. 
 
Formazione per la sicurezza e la prontezza alle emergenze per tutti gli addetti 
aeroportuali - Richiedere che tutti i dipendenti, il personale di sicurezza e non, fra cui 
personale delle linee aeree e fornitori dell’aeroporto, ricevano formazione non solo sulla 
risposta alla violenza attiva, ma anche su come riconoscere emergenze, sulle 
procedure di evacuazione, controllo della folla e comunicazioni coordinate con le forze 
dell’ordine e i primi soccorritori.  
 
Sviluppare un piano per l’autoevacuazione di JFK – Creare una campagna di 
segnaletica in diverse lingue nell’aeroporto, sviluppare un sistema di media e 
notificazione e formalizzare un piano di recupero.  
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