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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO E L’ENTE PER LE ELEZIONI DELLO STATO
ANNUNCIANO ESERCITAZIONI REGIONALI PER CONSOLIDARE LA
SICUREZZA INFORMATICA DELL’INFRASTRUTTURA
ELETTORALE DI NEW YORK
L’esercitazione pratica unica nel suo genere è sostenuta dall’Ente per le elezioni
dello Stato e dalla Divisione della difesa nazionale degli Stati Uniti; in
collaborazione con la Divisione della difesa nazionale e dei servizi di
emergenza, la Polizia di Stato e il Centro di Intelligence dello Stato
La serie di esercitazioni regionali nell’intero Stato si incentreranno sulla
preparazione alla sicurezza informatica e all’intervento in caso
di minacce ai sistemi elettorali
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che l’Ente per le elezioni dello
Stato (State Board of Elections), in collaborazione con la Divisione della difesa
nazionale (Department of Homeland Security, DHS) degli Stati Uniti, ospiteranno una
serie di esercitazioni pratiche uniche nel loro genere incentrate sulla tutela dell’integrità
dei sistemi elettorali di New York contro gli attacchi cibernetici. In collaborazione con la
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland
Security and Emergency Services, DHSES), la Polizia di Stato (State Police), e il Centro
di Intelligence dello Stato (State Intelligence Center), le esercitazioni pratiche
identificheranno aree da migliorare nella pianificazione, preparazione e intervento in
caso di incidenti informatici mediante una simulazione di scenari realistici nei quali si
tenta di minare la fiducia degli elettori, interferire nelle operazioni di voto e
compromettere l’integrità delle elezioni.
“Abbiamo assistito in prima persona alle devastanti conseguenze che ha avuto un
processo elettorale compromesso sul nostro paese e New York non resterà a guardare,
né permetterà che la nostra democrazia venga ancora una volta infettata”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Le persone di New York meritano un processo
elettorale aperto e trasparente del quale potersi fidare e queste esercitazioni
rappresentano una parte integrante del ripristino della fiducia degli elettori e
dell’integrità della nostra infrastruttura elettorale.”
I funzionari statali e locali, guidati dall’Ente per le elezioni dello Stato e dalla Squadra di
risposta agli attacchi cibernetici (Cyber Incident Response Team) del DHSES,

utilizzeranno informazioni apprese da sei esercitazioni pratiche regionali con parti
interessate statali, locali e federali al fine di identificare rischi e di sviluppare le misure
necessarie a salvaguardare il processo elettorale contro gli attacchi cibernetici. Le date
e le sedi delle esercitazioni sono riportate di seguito:
•
•
•
•
•
•

31 maggio: Albany County - Times Union Center
6 giugno: Monroe County - Board of Elections
7 giugno: Onondaga County - Syracuse University, Dineen Hall
11 giugno: Nassau County - Morrelly Homeland Security Center
12 giugno: Orange County - County Department of Emergency Services
18 giugno: Broome County - Floyd L. Maines Veterans Memorial Arena

Le esercitazioni pratiche regionali copriranno tutte le giurisdizioni elettorali di contea di
New York. Le esercitazioni saranno sostanzialmente simili, con diversi scenari ideati per
ciascuna regione. Gli scenari si baseranno su una combinazione di eventi relativi al
mondo reale e potenziali rischi affrontati dalla nostra infrastruttura elettorale. Tali
elementi prevedono la potenziale manipolazione dei social media, interferenze nei
sistemi informativi di registrazione al voto, dei dispositivi di voto e la strumentalizzazione
delle reti aziendali dell’Ente per la gestione delle elezioni.
Gli esercizi pratici sono parte del piano di sicurezza informatica dell’Ente approvato il 3
maggio 2018, volto a consolidare le protezioni informatiche per l’infrastruttura elettorale
di New York tramite il Centro per le elezioni sicure (Secure Elections Center)
dell’Ente. Il piano, denominato ARMOR, prevede quattro elementi:
•
•
•
•

Valutazione (Assess) del rischio per i sistemi elettorali di Stato e di contea;
Risoluzione (Remediate) delle vulnerabilità;
Monitoraggio (Monitor) delle attuali operazioni (Operations); e
Intervento (Respond) in caso di incidenti.

Il Senatore Fred Akshar, Presidente del Comitato per le elezioni al Senato (Senate
Elections Committee) ha spiegato: “Queste esercitazioni dimostrano l’impegno dello
Stato volto a tutelare gli elettori di New York e a garantire che lo Stato di New York
continui ad adottare misure precauzionali che mirino a salvaguardare i nostri sistemi
elettorali. I partner statali, locali e federali stanno collaborando attivamente al fine di
tutelare e garantire la resilienza dell’infrastruttura elettorale di New York”.
Il Deputato Charles Lavine, Presidente del Comitato per la legge elettorale
all’assemblea (Assembly Election Law Committee), ha riferito: “Lo Stato di New
York ha la responsabilità di garantire che i soggetti aventi diritto al voto conservino la
fiducia nell’integrità dei sistemi elettorali di New York. Collaborando con i nostri partner,
continueremo a consolidare e garantire il contesto informatico di New York, nonché ad
assicurare la fiducia pubblica nel processo elettorale”.
Todd D. Valentine, Co-direttore esecutivo dell’Ente per le elezioni dello Stato, ha
spiegato: “Finora non vi sono state segnalazioni credibili di interferenze nei nostri
sistemi elettorali, ma non possiamo essere indulgenti. Abbiamo lavorato
coscienziosamente dal 2016 al fine di sviluppare un piano robusto e queste

esercitazioni pratiche costituiscono una parte vitale della condivisione delle informazioni
con i funzionari statali e locali”.
Robert A. Brehm, Co-direttore esecutivo dell’Ente per le elezioni dello Stato, ha
spiegato: “Oltre ai più rigidi protocolli di sicurezza nel paese per i sistemi elettorali e
all’adozione di misure volte a far fronte alle sfide rappresentate dalle minacce
informatiche, l’Ente accoglie questa opportunità di far leva sui suoi già solidi rapporti
con i partner locali, statali e federali al fine di collocarsi in una migliore posizione che
permetta la tutela dell’infrastruttura elettorale dello Stato”.
Il Dott. Peter Bloniarz, Direttore esecutivo del Consiglio consultivo per la
sicurezza informatica dello Stato di New York (New York State Cyber Security
Advisory Board), ha aggiunto: “Quella della sicurezza informatica è un’iniziativa che
richiede un enorme sforzo che necessita di gruppi di lavoro e collaborazioni a tutti i
livelli di governo. Sotto la direzione del Governatore Cuomo, la sua amministrazione ha
lavorato in maniera collaborativa con gli Enti per le elezioni statali e di contea, nonché
con le autorità federali al fine di sviluppare preparazione per far fronte alle minacce
informatiche odierne. Le lezioni apprese da queste esercitazioni pratiche consentiranno
a New York di continuare a essere vigile nella tutela dell’infrastruttura elettorale”.
Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza,
Roger L. Parrino, Sr., ha dichiarato: “Quando i cittadini si recano alle urne, vogliono
essere sicuri che il loro voto conti. È dovere del governo garantire che ciascun voto e
che ogni elettore sia garantito, che il processo funzioni e che il sistema sia tutelato da
influenze esterne”.
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato, ha detto: “In America, il
diritto al voto è uno degli elementi che ci sta più a cuore. La Polizia di Stato e i nostri
partner di agenzia all’interno dello Stato di New York riconoscono l’importanza di
proteggere la sacralità e l’integrità di tale privilegio. Dal momento che le minacce alla
nostra sicurezza informatica diventano sempre più plausibili, abbiamo bisogno di
collaborare al fine di fare prevenzione nella protezione di tale infrastruttura.
Consentendo la partecipazione di tutti, queste esercitazioni ci prepareranno in maniera
più efficace a intervenire in caso di attacchi. Ma soprattutto, lavorando fianco al fianco,
siamo in grado di contribuire a evitare questi tipi di attacchi ai nostri sistemi informatici”.
Bob Kolasky, Vice-Sottosegretario del Consiglio direttivo per la tutela e i
programmi (National Protection and Programs Directorate) presso la Divisione
della difesa nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato: “Queste esercitazioni
dimostrano la serietà con la quale i funzionari federali, statali e locali affrontano la
minaccia all’infrastruttura elettorale, nonché il livello di cooperazione applicato per
risolverla. I funzionari statali e locali di New York hanno intrapreso diverse misure volte
a migliorare la sicurezza delle proprie elezioni e la Divisione della difesa nazionale è
pronta a sostenere le loro iniziative mediante esercitazioni, condivisione di informazioni
e fornitura di analisi informatiche tecniche ed esperienza. Siamo lieti di continuare a
collaborare al fine di garantire la sicurezza e l’integrità delle future elezioni di New York”.
Matthew Masterson, Consulente senior di sicurezza informatica presso il
Consiglio direttivo per la tutela e i programmi del DHS, ha spiegato: “La Divisione

della difesa nazionale apprezza la nostra collaborazione con lo Stato di New York
mentre lavoriamo fianco al fianco al fine di migliorare la sicurezza del processo
elettorale. L’addestramento di oggi rappresenta un esempio dell’impegno dell’Ente per
le elezioni dello Stato di New York nel processo al fine di tutelare le elezioni dalle
minacce informatiche e di altra natura. Continueremo a sostenere il lavoro dell’Ente per
le elezioni volto a garantire la sicurezza del processo elettorale e a far sì che il voto
degli elettori di New York conti”.
Queste esercitazioni sono in linea con le iniziative annunciate nel discorso sulla
Situazione dello Stato 2018 del Governatore Cuomo, il quale prevede un approccio
articolato su quattro direttrici condiviso dall’Ente per le elezioni dello Stato e volto a
consolidare ulteriormente la tutela informatica per l’infrastruttura elettorale di New York:
•
•
•
•

Creare un centro d’assistenza per l’elezione (Election Support Center);
Sviluppare una serie di strumenti per la sicurezza per quanto riguarda l’aspetto
elettronico delle elezioni;
Fornire delle valutazioni sul rischio di vulnerabilità elettronica e mettere a
disposizione assistenza agli organi elettorali di contea; e
Richiedere alle contee di riportare alle autorità statali eventuali infrazioni relative
ai dati

Sebbene le esercitazioni pratiche non saranno aperte al pubblico, è prevista una
partecipazione limitata della stampa prima di ciascun evento. Per ulteriori informazioni
contattare John Conklin o Cheryl Couser dell’Ufficio per le informazioni al pubblico
dell’Ente per le elezioni dello Stato di New York al numero (518) 474-1953 o
all’indirizzo INFO@elections.ny.gov; oppure Kristin Devoe della Divisione della Difesa
Nazionale e dei Servizi di Emergenza all’indirizzo: Kristin.Devoe@dhses.ny.gov.
###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ANNULLARE L'ISCRIZIONE

