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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA NUOVA TASK FORCE 
INTERSTATALE SULLE ARMI DA FUOCO ILLEGALI, COMPRESA LA 

PARTNERSHIP CON IL SINDACO ADAMS E LA POLIZIA (NYPD), CHE SI RIUNIRÀ 
IN SETTIMANA  

  
La polizia dello Stato di New York, il NYPD, l'ATF e più di 50 rappresentanti delle 
forze dell'ordine di nove Stati del nord-est si incontreranno questa settimana per 

condividere dati e risorse al fine di arrestare il flusso di armi illegali  
  

Nel suo discorso dello Stato dello Stato del 2022, la governatrice Hochul ha 
annunciato piani per creare la task force interstatale sulle armi illegali e lavorare 
con il sindaco Adams e il vice governatore Benjamin per la sicurezza pubblica  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il primo incontro della nuova task 
force interstatale sulle armi illegali, inclusa una partnership con il sindaco Eric Adams e 
il NYPD, si terrà mercoledì. La task force interstatale sulle armi illegali riunirà le forze 
dell'ordine di nove stati nordorientali per affrontare la questione urgente delle armi 
illegali, che stanno contribuendo alla violenza e alla criminalità a New York e in tutta la 
regione. I dettagli per i media interessati a seguire l'incontro saranno presto disponibili.  
  
"Abbiamo l'obbligo morale di fare tutto il possibile per combattere il flagello delle armi 
illegali nelle nostre strade", ha affermato la governatrice Hochul. "Troppe vite sono 
state perse a causa di armi da fuoco illegali che non avrebbero mai dovuto essere nelle 
nostre strade. Convocando le forze dell'ordine da tutta la regione, possiamo condividere 
informazioni e strategie che arginare il flusso di armi illegali e proteggere i newyorkesi".  
  
Il vice governatore Brian Benjamin ha dichiarato: "Togliere le armi dalle nostre 
strade è l'imperativo morale più importante del nostro tempo. La governatrice Kathy 
Hochul ed io stiamo intraprendendo una seria azione per porre fine alla violenza armata 
nel nostro Stato, iniziando con l'arresto del flusso di armi verso New York attraverso 
l'Iron Pipeline. Affrontare la crisi della salute pubblica che è l'epidemia di violenza 
armata richiederà il massimo lavoro di squadra tra lo Stato, le nostre località, il governo 
federale e i nostri gruppi comunitari. La governatrice ed io siamo pronti a lavorare in 
stretto coordinamento con tutte le parti per porre fine in modo sicuro e rapido alla 
violenza e alla paura che affliggono i newyorkesi e le loro famiglie".  
  



La Task Force interstatale sulle armi illegali, annunciata per la prima volta durante il 
discorso della governatrice Hochul sullo Stato dello Stato del 2022, si riunirà il 26 
gennaio presso il New York State Intelligence Center (NYSIC) a East Greenbush. Si 
tratta dell'ultimo sforzo congiunto per portare un approccio unificato dai leader dello 
Stato e della città, tra cui la governatrice Hochul, il vice governatore Benjamin e il 
sindaco Adams, alla questione cruciale della sicurezza pubblica. L'agenda dei lavori 
includerà la creazione del consorzio per la condivisione delle informazioni e dei centri di 
analisi della criminalità, nonché i modi per condividere informazioni, tracciare strumenti, 
strategie e tattiche tra le giurisdizioni, collaborando con i pubblici ministeri e le forze 
dell'ordine in ciascuna regione.  
  
Rappresentanti della Polizia di Stato di New York, del Dipartimento di Polizia di New 
York City (NYPD), dell'Ufficio federale per il tabacco e le armi da fuoco (ATF) e le forze 
dell'ordine di New York, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Ohio, Massachusetts, 
Pennsylvania, New York Jersey e New Hampshire, parteciperanno alla prima riunione 
della Task Force al fine di coordinare un'azione immediata che aiuterà a fermare il 
flusso di armi illegali e prevenire ulteriori violenze armate.  
  
Il bilancio esecutivo per l'esercizio 2023 della governatrice Hochul mira ad investire 
nella sicurezza pubblica e si focalizza sugli sforzi necessari per frenare gli effetti 
devastanti della violenza armata. La governatrice Hochul ha proposto un finanziamento 
di quasi 9 milioni di dollari per permettere alla polizia dello Stato di New York di 
assumere nuove reclute, analisti di tracciamento di crimini armati, analisti dei social 
media ed esperti di criminalità informatica. La governatrice Hochul ha anche promesso 
quasi 4 milioni di dollari da investire in attrezzature e software per un'unità per i crimini 
informatici e informatici all'interno della Polizia statale.  
  
I dati mostrano già i modi in cui il traffico di armi da uno Stato all'altro sta causando 
caos e disordini a New York. Secondo il Criminal Gun Clearinghouse della Polizia 
statale di New York, l'anno scorso sono state recuperate in totale 1.074 armi illegali. Le 
statistiche preliminari del NYPD mostrano che un totale di 4.473 armi illegali sono state 
collegate a fonti fuori dallo Stato, la maggior parte provenienti da stati del sud come 
Georgia, Carolina del Sud e Florida.  
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