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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN'INIZIATIVA DI VASTA PORTATA PER 
RIDURRE LA VIOLENZA ARMATA 

La nuova iniziativa si avvarrà di strumenti e strategie collaudati e innovativi per ridurre la violenza 
armata nelle comunità colpite 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un'iniziativa di vasta portata per ridurre la 
violenza armata in tutto lo Stato. L'iniziativa prevede di avvalersi di 2 milioni di dollari per 
sviluppare strategie specifiche contro la violenza armata, lanciando una campagna pubblicitaria 
mirata, sostenendo programma di intervento contro la violenza basati sulla comunità e creando una 
linea verde telefonica per informazioni riservate, per incentivare i cittadini a segnalare il possesso 
illegale di armi da fuoco.  

“Da troppo tempo le comunità urbane di tutto il territorio di New York sono sconvolte dalla violenza 
armata, capace di distruggere famiglie e quartieri” ha ricordato il Governatore Cuomo. “Anche di 
fronte a una diminuzione del 60% del tasso di criminalità nello Stato di New York, divenuto così lo 
Stato di grandi dimensioni più sicuro del paese, dobbiamo fare di tutto per arrestare la violenza e 
garantire che i nostri residenti siano tutelati e le nostre strade siano sicure. Tali iniziative forniranno 
alle comunità gli strumenti loro necessari per combattere con efficacia la violenza armata e per 
ridurre la criminalità, rendendo lo stato un luogo più sicuro e migliore per tutti”. 
 
Questa iniziativa rientra nel più ampio programma di lavoro del Governatore finalizzato ad 
appoggiare l'attuazione di strategie per la riduzione della violenza basata sulle comunità, con il 
coinvolgimento sia della polizia che della comunità stessa. Il piano del Governatore prevede quattro 
strategie innovative per ridurre la violenza armata in tutto lo Stato: 
 
Creazione di strategie antiviolenza specifiche di comunità: Il Governatore  assegnerà 1 milione di 
dollari alle sei comunità (Newburgh, Albany, Schenectady, Brownsville, il Bronx e Manhattan) che 
risultano più colpite dalla violenza armata, perché sviluppino strategia per ridurla. Due eminenti 
personalità accademiche che hanno studiato particolarmente la criminalità e la violenza armata, la  
Professoressa Tracey Meares della Yale University e il Professor David M. Kennedy del John Jay 
College, lavoreranno con le località per attuare questa strategia. In altre giurisdizioni hanno 
impiegato strategie che sono riuscite a ridurre drasticamente la criminalità. 
 
Lancio di campagna pubblicitaria: Il Governatore lancerà una campagna pubblicitaria in tutto lo 
Stato mirata a ridurre la violenza armata. La campagna si servirà di vari strumenti che punteranno e 
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spingeranno a cambiamenti nei comportamenti, con conseguente riduzione dei crimini violenti. Si 
prevede che la campagna sarà lanciata nella primavera del 2012.  
 
Sostegno a efficaci programmi basati su comunità: Il Governatore è impegnato a proseguire con i 
finanziamenti a programmi basati su comunità che abbiano registrato un'efficacia dimostrata e una 
serie di esiti positivi. Il Governatore ha assegnato di recente 700.000 dollari per appoggiare interventi 
antiviolenza (noti anche con il nome di programma SNUG) in cinque comunità, vale a dire Yonkers, 
Albany, Niagara, Harlem e Brooklyn. In base al modello di intervento sulla violenza adottato dalla 
salute pubblica, il programma finanzia persone che “interrompono la violenza”, spesso ex criminali 
che individuano potenziali conflitti e cercano di attenuare la tensione. Alla fine dell'esercizio fiscale, i 
responsabili di programma devono trasmettere i risultati ottenuti.  
 
Creazione di una linea verde per informazioni riservate sulle armi: Nelle comunità con tassi 
costantemente elevati di violenza armata, le persone potranno ora accedere a una linea diretta 
dedicata per segnalare armi illegali. Il Governatore ha annunciato oggi l'attivazione di un numero 
verde 1-855-GUNS-NYS (486-7697) che si occuperà di dare seguito alle informazioni del  
chiamante in relazione all'ubicazione di armi illegali. Le taglie saranno commisurate al valore 
dell'indicazione fornita. 
 
Il Senatore Andrea Stewart-Cousins ha dichiarato: “Da troppo tempo alla violenza armata si risponde 
imprigionando i criminali in luoghi lontanissimi dalle proprie comunità di residenza e con sanzioni 
ancora più severe. Anche se i tassi di criminalità sono calati, occorre fare di più per eliminare questa 
piaga dai nostri quartieri e dal nostro Stato. Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per la sua 
nuova coraggiosa iniziativa per ridurre la violenza armata e sono ansiosa di lavorare con lui per 
garantire un futuro più luminoso a tutti i newyorkesi”. 
 
Il Senatore Bill Perkins ha affermato: “La lotta contro la violenza armata deve iniziare subito, proprio 
qui nelle nostre comunità. Ringrazio il Governatore Cuomo per il lancio di questa iniziativa che 
contribuirà a togliere le armi illegali dalla circolazione e a rendere le nostre comunità un luogo più 
sicuro. Non possiamo più attendere: troppe vite sono già state distrutte dalle armi. Dobbiamo 
lavorare insieme per fare in modo che le nostre strade e le nostre città non siano più afflitte da questo 
devastante problema della violenza armata”. 
 
Il membro dell'Assemblea Karim Camara, Presidente del gruppo afro-americani, portoricani, ispanici 
e asiatici, ha commentato: “È l'iniziativa più significativa mai assunta da un funzionario federale o 
statale eletto nei confronti della violenza armata. Abbiamo assistito a troppa violenza armata nei 
nostri quartieri ed è giunto il momento di dire basta. Lavorando insieme al Governatore Cuomo, 
attueremo queste importanti strategie, costruite su misura in base agli specifici problemi di ciascuna 
comunità, che contribuiranno a ridurre la violenza armata e togliere dalle strade le armi da fuoco. I 
nostri centri cittadini devono essere un ambiente sicuro e capace di proteggere i nostri figli e le nostre 
famiglie e ringrazio il Governatore per il suo ruolo guida e l'intenso lavoro svolto su questa 
iniziativa”. 
 
Tracey Meares, professoressa alla Yale University ha spiegato: “Questo nuovo approccio si basa 
sulla promozione della fiducia delle nostre comunità nella legittimità della legge e mira a ridurre la 
criminalità attraverso il cambiamento a lungo termine dei comportamenti dei trasgressori. In altre 
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città, abbiamo assistito a una diminuzione considerevole dei crimini violenti e sono ansiosa di 
lavorare con questi nuovi partner per attuare strategie simili nelle loro comunità”. 
 
David M. Kennedy, professore al John Jay College ha chiarito: “Puntando sul lavoro di prossimità, 
l'aiuto e, ove necessario, l'applicazione della legge sul limitato numero di delinquenti di fondo che 
alimentano le cifre della criminalità, possiamo ridurre la violenza e, allo stesso tempo, limitare il 
numero di persone da rinchiudere in una prigione. L'esperienza nazionale ha dimostrato che questo 
approccio rende estremamente più sicuri i quartieri e crea comunità più salde”. 
 
Greg Jocko Jackson, leader di comunità con la Brownsville Partnership, ha dichiarato: “Mettendo in 
atto soluzioni specifiche di comunità per contrastare la violenza armata, il Governatore Cuomo sta 
prendendo le redini per rendere i quartieri dei centri cittadini più sicuri per tutti. È importante che 
ogni area interessata avvii una strategia su misura per le sue esigenze specifiche e i suoi problemi 
peculiari ed è per questo che il programma avviato dal Governatore potrebbe consentire a New York 
di continuare a essere all'avanguardia nel trovare soluzioni per ridurre la violenza armata”. 
 
Richard S. Hartunian, Procuratore degli Stati Uniti per il Northern District di New York ha 
dichiarato: “Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per il suo ruolo guida nell'eliminazione 
delle armi dalle strade delle comunità dei centri città di New York. Da troppo tempo la violenza 
armata affligge le nostre città e ha tolto la vita a troppi giovani. Dobbiamo quindi trovare nuovi 
metodi per ridurre la proliferazione delle armi da fuoco. Queste iniziative avviate dal Governatore 
mantengono la promessa di ridurre significativamente la criminalità e la violenza armata e sono 
ansioso di lavorare ancora insieme per rendere il nostro Stato un luogo più sicuro per tutti”. 
 
Janet DiFiore, Presidente della State District Attorneys Association dello Stato di New York, ha 
asserito: “Lo Stato di New York deve essere il primo a eliminare le armi dalle strade e lodo queste 
nuove iniziative lanciate dal Governatore Cuomo per ridurre la violenza armata. Abbiamo assistito 
alla rovina di troppi giovani newyorkesi a causa della violenza armata e il Governatore ha ragione a 
impegnarsi in prima persona. Continueremo a lavorare insieme per rendere i centri urbani un luogo 
sicuro per tutti i newyorkesi”. 
 
Il Capo della Polizia di Mechanicville Joseph D. Waldron, presidente della New York State 
Association of Chiefs of Police, ha sottolineato: “Queste iniziative avviate dal Governatore Cuomo 
per ridurre le armi saranno uno strumento importante per la forza pubblica nella nostra lotta contro la 
violenza armata. Alcune comunità in New York sono state sproporzionatamente colpite da reati con 
il coinvolgimento di armi ed è importante fornire a tali aree le risorse necessarie per togliere le armi 
dalla circolazione. Ringraziamo il Governatore per aver assunto la guida in queste iniziative e siamo 
ansiosi di lavorare insieme nel nostro costante impegno per proteggere i newyorkesi”. 
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