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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN PROGRAMMA IN TRE PARTI PER 
PREVENIRE E RIDURRE LA VIOLENZA ARMATA E LA CRIMINALITÀ VIOLENTA 

IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK  
  

Questa grande iniziativa di pubblica sicurezza fornirà alle forze dell'ordine statali 
e locali gli strumenti necessari per proteggere i newyorkesi dalla violenza armata  

  
Un nuovo consorzio interstatale per il rintracciamento delle armi lavorerà con le 

località e gli stati vicini per localizzare le armi illegali  
  

Triplo investimento nella risposta alla violenza armata basata sulla comunità   
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un programma in tre parti volto a 
prevenire e ridurre la violenza armata e la criminalità violenta come parte dellagenda 
per lo Stato del 2022. Il piano della Governatrice Hochul si concentra su tre iniziative 
principali: investire in risorse per le iniziative di sicurezza delle armi dello Stato e delle 
forze dell'ordine locali, collaborare con le località e gli stati vicini per reprimere il traffico 
d'armi, e triplicare l'investimento dello Stato nelle iniziative di risposta alla violenza 
armata basate sulla comunità.  
  
"Come Governatrice, la mia più grande responsabilità è garantire la sicurezza dei 
newyorkesi" ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Con gli incidenti di violenza 
armata e altri crimini violenti tristemente in aumento, la mia amministrazione è 
concentrata sul prendere le misure necessarie per proteggere i newyorkesi. Il nostro 
triplice approccio affronterà l'aumento del crimine e allo stesso tempo garantirà che tutti 
i newyorkesi, indipendentemente dalla loro razza o provenienza, siano trattati con 
dignità e rispetto."  
  
Il piano della Governatrice:  
  

• Investirà nella sicurezza pubblica e finanzierà gli sforzi della polizia statale 
e locale in merito alla sicurezza delle armi: La Governatrice Hochul triplicherà 
le risorse di intelligence sulla violenza armata della Polizia di Stato, aggiungendo 
una squadra di analisti che elaborano i dati sulla tracciabilità delle armi al Centro 
di Intelligence dello Stato di New York. La Governatrice Hochul raddoppierà 
anche il numero di Unità di stabilizzazione della comunità (Community 
Stabilization Units) fino a 16, aumentando la capacità della Polizia di Stato di 



collaborare con le forze dell'ordine locali per combattere i problemi di criminalità 
specifici della comunità. Per sostenere le forze dell'ordine locali, la Governatrice 
Hochul aumenterà i finanziamenti per il programma di Eliminazione della 
violenza armata (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), così come 
aumenterà gli investimenti per i Centri di analisi del crimine (Crime Analysis 
Centers) di New York, che raccolgono e condividono informazioni e dati criminali 
con le forze dell'ordine locali. Infine, lo Stato di New York creerà dei Centri di 
intelligence sulle armi da fuoco in ogni regione dello Stato di New York, aiutando 
la polizia di Stato a risolvere efficacemente i principali crimini e a interrompere il 
traffico interstatale di armi da fuoco illegali.  

• Creare il Consorzio interstatale per il rintracciamento delle armi da fuoco:  
Sebbene ci siano stati sforzi precedenti per rintracciare le armi illegali, essi si 
sono spesso concentrati in una singola città. Per un approccio più olistico al 
problema, la Governatrice Hochul dirigerà la Polizia di Stato a formare un 
Consorzio interstatale per il rintracciamento delle armi per facilitare lo scambio di 
informazioni tra le località e gli stati vicini. Il Consorzio interstatale per il 
rintracciamento delle armi si concentrerà sullo scambio di informazioni in tempo 
reale e sul coordinamento operativo per l'interdizione delle armi.  

• Triplica l'investimento nella risposta alla violenza armata basata sulla 
comunità: La Governatrice Hochul investirà anche nella prevenzione basata 
sulla comunità e negli sforzi di risposta che hanno dimostrato di frenare la 
violenza armata. Questo importante investimento amplierà il numero degli 
specialisti sanitari in violenza armata in tutti i 22 centri traumatologici dello Stato 
di New York, espanderà la rete statale di SNUG per le strade a Niagara Falls, 
Utica e Schenectady, fornirà una preparazione al lavoro basata sulle 
competenze e una formazione al collocamento per i giovani a rischio coinvolti nel 
progetto di interruzione della violenza da parte dello Stato, e lancerà un 
programma, primo nella nazione, per reclutare e trattenere gli operatori di 
sensibilizzazione.  

  
La violenza armata è aumentata drasticamente in tutta la nazione e New York in 
coincidenza con la pandemia di COVID-19. Dal 2019 al 2020, gli omicidi causati da armi 
da fuoco a New York sono aumentati di quasi l'80 percento, lacerando famiglie e 
comunità. Per reagire, la Governatrice Hochul si baserà su investimenti e azioni 
significative nel 2021 per espandere una serie di iniziative tra cui l'aumento delle 
capacità delle forze dell'ordine statali e locali, la collaborazione con la Città di New York 
e gli stati vicini, e la fornitura di risorse aggiuntive per le organizzazioni e i programmi 
basati sulla comunità che lavorano per fermare la violenza armata e rafforzare la 
sicurezza pubblica in tutto lo stato.  
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