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PER LA PRIMA VOLTA A LIVELLO NAZIONALE IL GOVERNATORE CUOMO 
DICHIARA L’EMERGENZA PROVOCATA DALLA VIOLENZA CON ARMI DA 

FUOCO NEL QUADRO DELLA STRATEGIA A 360 GRADI PER RENDERE NEW 
YORK PIÙ SICURA  

  
Emissione di Ordini Esecutivi che dichiarano la violenza con armi da fuoco 

un’emergenza, disponendo che la Divisione Servizi di giustizia penale (Division 
of Criminal Justice Services - DCJS) dello Stato di New York acquisisca presso i 
commissariati di polizia locali i dati relativi ai casi di violenza con armi da fuoco 

e li renda noti  
  

Istituzione dell’Ufficio per la prevenzione della violenza con armi da fuoco (Office 
of Gun Violence Prevention) per coordinare gli interventi e destinare le risorse 

alle zone particolarmente interessate dalla violenza con armi da fuoco  
 

Investimenti per 138,7 milioni di dollari nei programmi di prevenzione e 
di occupazione per dare un lavoro ai giovani a rischio e togliere i ragazzi 

dalle strade  
 

Istituzione di una nuova Unità di interdizione del traffico di armi da fuoco 
(Gun Trafficking Interdiction Unit) presso la Polizia di Stato (State Police) 

per fermare l’introduzione di armi illegali nello Stato  
  

Collaborazione con il College della giustizia penale John Jay (John Jay College 
of Criminal Justice) per rafforzare i rapporti tra la polizia e la comunità  

    
In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha dichiarato - per la prima volta a 
livello nazionale - l’emergenza provocata dalla violenza con armi da fuoco nel quadro 
di una nuova strategia a 360 gradi per rendere New York più sicura. La nuova strategia 
considera la violenza con armi da fuoco alla stregua di una crisi di salute pubblica, con 
il ricorso a soluzioni a breve - per gestire nell’immediato le crisi di violenza con armi da 
fuoco e ridurre l’incidenza delle sparatorie - e a lungo termine - incentrate su interventi 
a livello di comunità e su strategie di prevenzione per porre fine al ciclo della violenza. 
Lo stato di emergenza consente allo Stato di destinare denaro e risorse alle comunità 
affinché possano iniziare da subito a contrastare la violenza con armi da fuoco.  
  
  



Per coordinare questo impegno per la prevenzione della violenza con armi da fuco, il 
primo a livello nazionale, il Governatore ha annunciato l’istituzione dell’Office of Gun 
Violence Prevention. Il Governatore ha anche disposto con apposito Ordine Esecutivo 
che i principali commissariati di polizia comunichino con cadenza settimanale alla 
DCJS i dati sugli incidenti che riguardano episodi di violenza con armi da fuoco. I dati 
verranno utilizzati dal nuovo Office of Gun Violence Prevention per individuare le zone 
particolarmente interessate dalla violenza con armi da fuoco e destinare risorse mirate 
dove ce n’è più bisogno.  
  
Questa strategia a 360 gradi prevede anche investimenti per 138,7 milioni di dollari in 
programmi di intervento e di prevenzione, tra cui l’assunzione di giovani a rischio per 
lavori stagionali estivi e programmi di attività di servizio civile per togliere i ragazzi dalle 
strade, oltre a interventi di sostegno a favore dei programmi di prevenzione della 
violenza esistenti. Il Governatore ha anche annunciato l’istituzione di una nuova Gun 
Trafficking Interdiction Unit in seno alla Polizia di Stato per fermare l’introduzione di 
armi da fuoco illegali nello Stato di New York da stati con leggi più permissive in 
materia di sicurezza contro le armi da fuoco. Inoltre lo Stato continuerà a rafforzare i 
rapporti tra le forze di polizia e la comunità attraverso una collaborazione con il John 
Jay College of Criminal Justice per aiutare le località interessate ad attuare e valutare i 
piani di riforma da esse sviluppati sotto l’egida del Piano di collaborazione per la 
riforma e il rinnovamento della Polizia di Stato di New York (New York State Police 
Reform and Reinvention Collaborative).  
       
"Stiamo ricostruendo una New York migliore di quanto non sia mai stata, ma parte 
della ricostruzione riguarda l’eliminazione delle ingiustizie sistemiche che sono state 
messe in luce dal COVID. Se si guarda ai dati recenti, sono di più le persone che 
muoiono a seguito di episodi di violenza con armi da fuoco rispetto ai decessi per 
COVID. Si tratta di un problema a livello nazionale, ma qualcuno deve prendere 
l’iniziativa e affrontarlo, perché da esso dipende il nostro futuro - ha dichiarato il 
Governatore Cuomo, che ha aggiunto - Esattamente come abbiamo fatto col COVID, 
New York ancora una volta si pone alla guida della nazione con un approccio 
onnicomprensivo per contrastare e prevenire la violenza con armi da fuoco, e il primo 
passo in tal senso consiste nel prendere atto del problema, cosa che stiamo facendo 
con l’istituzione dello stato di emergenza provocato dalla violenza con armi da fuoco, 
per la prima in assoluto a livello nazionale. Quando vediamo un’ingiustizia non 
dobbiamo girarci dall’altra parte, dobbiamo prendere l’iniziativa e lottare, perché è così 
che si comporta New York."  
 
Adottare un approccio di salute pubblica alla violenza con armi da fuoco  
Il nuovo Office of Gun Violence Prevention sarà posto sotto la vigilanza del 
Dipartimento della Salute (Department of Health) dello Stato di New York, guidato da 
un Coordinatore per la prevenzione della violenza con armi da fuoco (Gun Violence 
Prevention Coordinator) nominato dal Governatore, il quale avrà l’incarico di 
coordinare un approccio pangovernativo per far sì che i programmi statali e locali 
portino avanti strategie di prevenzione della violenza con armi da fuoco unificate. 
L’ufficio sarà costituito da una task force di rappresentanti di agenzie di Stato, tra cui gli 



Uffici della Salute mentale (Mental Health), dei Servizi all’infanzia e alle famiglie 
(Children and Family Services), dell’Assistenza temporanea e della disabilità 
(Temporary and Disability Assistance), della Prevenzione della violenza domestica 
(Prevention of Domestic Violence), dell’assistenza alle vittime (Victim Services), dei 
Dipartimenti del Lavoro, delle Politiche abitative, della Salute, della Supervisione delle 
case di correzione e della comunità (Departments of Labor, Housing, 
Health, Corrections and Community Supervision), dell’Ente per lo sviluppo dell’Empire 
State (Empire State Development), della Divisione Finanziaria della Polizia di Stato 
(State Police, Division of Budget) ed altri ancora.  
 
Il Governatore inviterà inoltre gli interlocutori privilegiati a partecipare al nuovo 
Consiglio del Governatore (Governor's Council) sulla riduzione della violenza con armi 
da fuoco per garantire il coordinamento tra Stato, realtà locali e comunità per venire 
incontro alle esigenze locali. Il Consiglio prenderà in esame le leggi attuali e le 
proposte locali di riforma e raccomanderà modifiche sulla base di dati scientifici.  
 
Iniziative mirate alle zone maggiormente esposte alla violenza con l’ausilio di 
strumenti scientifici e di dati  
Come indicato nell’Ordine Esecutivo del Governatore, i commissariati di polizia di tutto 
lo Stato verranno interpellati con cadenza settimanale dalla Division of Criminal Justice 
Services per conoscere i dati relativi ai casi di sparatorie in modo da consentire 
all’Office of Gun Violence Prevention di individuare e tenere sotto controllo le zone 
maggiormente esposte ad esplosioni di violenza e dirottare le risorse dove necessario.  
 
Come con il COVID, lo Stato adotterà una strategia basata sui cluster per contenere e 
contrastare l’epidemia e identificare le zone più interessate dalla violenza con armi da 
fuoco, in cui i cluster delle sparatorie sono riconducibili a un numero limitato di 
persone. Le zone interessate alla violenza individuate nella fase iniziale a New York 
City, Albany, Buffalo, Syracuse e Long Island comprendono solo 4.090 giovani di 
sesso maschile di età compresa tra 18 e 24 anni. che però corrispondono a una 
percentuale pari al 48,5% dei recenti episodi di violenza in quelle comunità. Qui è 
possibile visualizzare la mappa.  
 
Investimenti per oltre 76 milioni di dollari per la creazione di posti di lavoro e di 
attività di servizio civile per i giovani  
Il picco di violenze con armi da fuoco è iniziato quando il COVID ha costretto molti 
giovani lontano da scuola e dal lavoro e le interruzioni dei servizi di assistenza e di 
sostegno sociali hanno esposto i giovani ai rischi, senza che potessero disporre di 
luoghi sicuri e produttivi dove andare durante il giorno. Queste interruzioni hanno avuto 
un effetto destabilizzante, soprattutto sui giovani, con conseguente aumento della 
violenza con armi da fuoco. La ricerca ha evidenziato che i programmi di lavoro 
stagionale estivo comportano una diminuzione del 45% della probabilità di 
coinvolgimento in episodi violenti.  
   
 
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/Gun_Maps.pdf


Per contribuire a togliere i giovani dalla strada lo Stato investirà una somma senza 
precedenti - 76 milioni di dollari - per la creazione di posti di lavoro e di attività di 
servizio civile per i giovani a rischio.  
   
Quest'estate New York finanzierà più di 21.000 posti di lavoro per i giovani, con 
l’impegno iniziale ad assunzioni presso UFT, 32BJ, MTA, Partnership for NYC, 
tech:NYC, NYC Hospitality Alliance, Camera di Commercio (Chamber of Commerce) di 
Brooklyn, Chamber of Commerce del Queens, Chamber of Commerce di Staten Island 
ed Ente Parchi dello Stato di New York (New York State Parks). Le aziende sono 
invitate a pubblicare le offerte di lavoro sul sito dello Stato. Le retribuzioni di questi 
lavoratori speciali saranno a carico dello Stato.  
   
Lo Stato collaborerà inoltre con il Consorzio per la formazione dei lavoratori 
(Consortium for Worker Education) il braccio della Camera del lavoro centrale di New 
York City (NYC Central Labor Council), che si occupa dello sviluppo dei lavoratori per 
la formazione dei neo-assunti, la retribuzione dei formatori, la fornitura di credenziali e 
l’inserimento nel mondo del lavoro con impieghi normalmente retribuiti e assunzioni a 
lungo termine per 2.400 giovani dei quartieri maggiormente esposti alla violenza con 
armi da fuoco che hanno abbandonato la scuola.  
   
Inoltre lo Stato aumenterà i finanziamenti alle strutture sportive, artistiche e ricreative 
per l'estate. La priorità per l’erogazione dei fondi integrativi verrà data ai programmi 
delle comunità maggiormente interessate dalla violenza.      
   
Investimenti statali più che raddoppiati per i programmi d’intervento contro la 
violenza  
È stato dimostrato che i programmi di intervento contro la violenza, finalizzati a 
consentire alle comunità interessate di interrompere il ciclo della violenza con armi da 
fuoco e delle rappresaglie, riducono la violenza di oltre il 60%. Il Centro studi giuridici 
Gifford (Gifford's Law Center) ha indicato nel programma dello Stato di New York 
presso il Centro medico Jacobi (Jacobi Medical Center) del Bronx il miglior modello per 
questo tipo di interventi.   
   
Nelle comunità più a rischio lo Stato avvierà un nuovo programma di interventi contro 
la violenza basato sulle strutture ospedaliere, ampliando il modello statale Jacobi dove 
se ne avverte maggior bisogno. I programmi d’intervento contro la violenza basati sulle 
strutture ospedaliere si sono dimostrati un modello efficace, consentendo agli operatori 
di strada di venire direttamente incontro alle vittime di sparatorie, metterle in contatto 
per erogare i servizi di assistenza e ridurre la conflittualità e la vendetta.  
   
Inoltre lo Stato amplierà il programma SNUG per gli operatori di strada (SNUG Street 
Outreach) di almeno il 50%. Il programma SNUG Street Outreach è gestito dalla 
Division of Criminal Justice Services e utilizza rappresentanti credibili della comunità 
per avvicinare e guidare i giovani a rischio, organizzare eventi comunitari, lavorare per 
allontanare i giovani dalla violenza con armi da fuoco e intervenire in caso di sparatorie 
per impedire episodi di vendetta. Raddoppiando praticamente il programma, lo Stato 

https://otda.ny.gov/workingfamilies/2021-summer-youth-program.asp


sta prendendo di petto il problema della violenza con armi da fuoco nelle comunità più 
colpite.  
   
Ripulire le strade dalle armi illegali  
Anche se lo Stato di New York vanta le leggi di sicurezza in materia di armi da fuoco 
più rigide del paese, il 74% delle armi utilizzate per le attività criminali viene acquistato 
in altri stati. Per contrastare il fenomeno della presenza di armi illegali nelle strade di 
New York lo Stato istituirà una Gun Trafficking Interdiction Unit in seno alla Polizia di 
Stato. Inoltre lo Stato di New York collaborerà con altri stati della regione per la 
condivisione dei dati di tracciamento per bloccare il traffico d’armi tra i diversi stati e 
dissuadere gli acquirenti dall’introdurre armi illegali nelle comunità di New York.  

   
Intensificazione dei rapporti tra forze di polizia e comunità  
I dati dimostrano che quando la fiducia delle comunità nelle forze di polizia è bassa, 
diminuiscono le chiamate al 911 e il numero dei pattugliamenti, mentre aumenta 
l’incidenza della violenza con armi da fuoco e dei crimini. Per sfruttare l’iniziativa Police 
Reform and Reinvention Collaborative avviata dallo Stato di New York a giugno del 
2020, che dispone l’istituzione, da parte dei commissariati di polizia, di piani di riforma 
a livello locale, lo Stato sta definendo una nuova collaborazione con il John Jay 
College of Criminal Justice per aiutare alcuni commissariati che si sono dotati di 
strategie di attuazione dei piani e mettere a punto standard per la valutazione dei 
progressi.   
 
Inoltre sta avviando un nuovo portale dei piani di riforma della polizia a livello statale 
per incentivare le giurisdizioni a imparare le une dalle altre.  
   
Il Governatore sta anche dando disposizioni alla Division of Criminal 
Justice Services perché pubblichi nuovi regolamenti di attuazione di una legge 
promulgata quest’anno dallo stesso Governatore, che migliora le norme per 
l'arruolamento delle forze di polizia e le indagini sugli agenti e mette fine ai 
comportamenti illegali degli stessi impedendo che coloro che commettono violazioni 
gravi o di rilevanza penale possano prestare servizio presso altri commissariati.   
  

###  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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