
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 28/12/2017  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO DI 

NEW YORK ALLA RETE DI PRIMO SOCCORSO FIRSTNET  
 

La rete offrirà una connessione wireless a banda larga d’avanguardia alla 
comunità della sicurezza pubblica dello Stato  

 
AT&T costruirà, opererà e manterrà la rete a costo zero per lo Stato  

  
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che New York si unirà alla rete di 
primo soccorso (First Responder Network) FirstNet: una rete wireless a banda larga ad 
alta velocità su tutto il territorio nazionale, che è stata creata esclusivamente per i primi 
soccorritori e per la comunità della sicurezza pubblica. La rete, che è stata creata 
attraverso una partnership pubblica-privata tra AT&T e il governo federale, porrà 
tecnologia e dispositivi avanzati nelle mani dei primi soccorritori, per dare loro gli 
strumenti di cui hanno bisogno per comunicare e condividere informazioni al meglio 
nelle situazioni d’emergenza.  
 
“Durante le emergenze e le calamità, ogni secondo conta, e assicurare che i primi 
soccorritori abbiano gli strumenti di cui hanno bisogno durante le crisi è essenziale per 
la sicurezza e la protezione di tutti i newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “L’intero Stato, dai Grandi Laghi alle zone più remote degli Adirondack e a 
New York City, devono garantire comunicazioni senza soluzione di continuità per la 
nostra comunità della sicurezza pubblica in modo che possa ottenere maggiori 
informazioni rapidamente, prendere decisioni più consapevoli, e salvare vite”.  
 
FirstNet, un’autorità indipendente all’interno del Dipartimento del commercio degli Stati 
Uniti (U.S. Department of Commerce) è nata in seguito a una raccomandazione da 
parte della Commissione 9/11 di potenziare le comunicazioni utilizzate da vigili del 
fuoco, polizia e Servizi medici di emergenza (Emergency Medical Services, EMS) per 
sviluppare, costruire e gestire la prima rete a banda larga a livello nazionale che 
modernizza le comunicazioni utilizzate dalla comunità della sicurezza pubblica. Da 
allora, la partnership FirstNet-AT&T ha lavorato con i funzionari della pubblica sicurezza 
di New York per progettare un piano di attuazione per New York. 
 
Il piano finale accettato stabilisce che AT&T costruirà, gestirà e manterrà la rete di 
comunicazione wireless a banda larga altamente sicura a costo zero per lo Stato. Il 



 

 

piano è stato inoltre predisposto per affrontare i particolari bisogni di comunicazione 
dello Stato, compresi:  
 

• L’espansione della copertura in zone rurali quali gli Adirondack, in zone 
urbane come edifici e rete della metropolitana e lungo i corsi d’acqua quali 
i Grandi Laghi e il Canale di Long Island  

• Il miglioramento dell’interoperabilità per sostenere un coordinamento 
migliore con gli Stati confinanti e con il Canada  

• Rendere il costo dei servizi e dispositivi più accessibile per le comunità 
minori.  

 
In particolare, la rete trasformerà il modo in cui i vigili del fuoco, la polizia, i Servizi 
medici di emergenza e altro personale della sicurezza pubblica comunicano e 
condividono le informazioni mediante:  
 

• La connessione dei primi soccorritori alle informazioni essenziali di cui 
hanno bisogno in modo altamente sicuro nel gestire le operazioni di 
routine quotidiane, la risposta alle emergenze e il sostegno di grandi 
eventi quali i festeggiamenti di Capodanno di New York City che 
attraggono oltre 1 milione di spettatori a Times Square, la Maratona di 
New York City che ogni anno attrae oltre 50.000 corridori e quasi 2,5 
milioni di spettatori, e la Grande Fiera dello Stato di New York che nel 
2017 ha accolto oltre 1 milione di visitatori.  

• La creazione di mezzi di comunicazione efficienti per la sicurezza pubblica 
del personale in agenzie e giurisdizioni in tutto lo Stato durante calamità 
naturali ed emergenze.  

• Il potenziamento della copertura della rete in tutto il diversificato 
paesaggio di New York, a beneficio dei primi soccorritori e dei residenti, 
dalle aree metropolitane densamente popolate alle aree rurali e ai territori 
tribali.  

• La fornitura ai primi soccorritori di accesso a risorse di rete esclusive che 
possono essere dispiegate per una copertura e sostegno aggiuntivi in 
caso di necessità.  

• Lo stimolo di investimenti nelle infrastrutture e della creazione di nuova 
occupazione in tutto lo Stato.  

• L’inaugurazione di una nuova ondata di innovazioni affidabili per i primi 
soccorritori. Questo creerà una serie in costante evoluzione di strumenti 
salvavita per la sicurezza pubblica, incluse app di pubblica sicurezza, 
dispositivi specializzati e tecnologie dell’Internet delle cose. Inoltre 
comporta la possibilità di una futura integrazione con le reti NextGen 911 
e l’infrastruttura Smart Cities.  

 
 
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services), Roger L. Parrino, Sr., 
ha dichiarato: “È importante riconoscere che i nostri primi soccorritori hanno bisogno di 
avere sempre strumenti affidabili per compiere la loro missione e ciò vale 
particolarmente quando devono comunicare importanti informazioni ai nostri partner 
locali, statali e federali durante calamità o emergenze. Attendo con anticipazione il 



 

 

completamento di una rete a banda larga di pubblica sicurezza a livello nazionale e la 
sua capacità di offrire accesso esclusivo alla comunità dei primi soccorritori quando è 
più necessario”.  
 
L’Amministratore delegato dell’Autorità della rete di primo soccorso (First 
Responder Network Authority) Mike Poth ha detto: “È particolarmente significativo 
dare il benvenuto a New York nella FirstNet, poiché è stata una raccomandazione della 
Commissione 9/11 che ha portato alla nostra creazione. La decisione del Governatore 
Cuomo porterà capacità di comunicazione ampliate e potenziate al grande Stato di New 
York. Dal dare alla pubblica sicurezza in New York City uno spettro di accesso 
esclusivo, al portare una connessione wireless ad alta velocità affidabile nelle aree 
rurali e remote dello Stato, FirstNet migliorerà la connettività e promuoverà 
l’innovazione per le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i servizi EMS”.  
 
“Oggi è una giornata speciale per i coraggiosi uomini e donne che servono New York. E 
applaudo il Governatore Cuomo per la sua leadership e impegno per la sicurezza 
pubblica”, ha affermato Marissa Shorenstein, Presidentessa di AT&T per la regione 
del nordest. “La scelta di adottare FirstNet pone i primi soccorritori di New York 
all’avanguardia delle comunicazioni innovative, aiutandoli ad agire in modo più rapido, 
più sicuro e più efficiente quando ci sono vite a repentaglio. Siamo onorati di portare 
questa soluzione salvavita nello Stato.”  
 
Adottando FirstNet, i vigili del fuoco, la polizia, i servizi EMS e altri operatori della 
pubblica sicurezza abbonati al servizio avranno accesso esclusivo alle informazioni di 
cui hanno bisogno, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, quando e dove le necessitano. 
Per maggiori informazioni sul FirstNet, cliccare qui. Per ulteriori informazioni sui 
vantaggi che FirstNet porterà per la sicurezza pubblica, visitare FirstNet.gov.  
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