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

PARTNERSHIP CON IL SINDACO ADAMS E NYPD  
  

La polizia dello Stato di New York, il NYPD, l'ATF e più di 50 rappresentanti delle 
forze dell'ordine di diversi Stati si incontrano per condividere dati e risorse al 

fine di arrestare il flusso di armi illegali  
  

NYSP convocherà anche le forze dell'ordine locali in tutta New York nel quadro 
della collaborazione  

  
La Governatrice Hochul ha diretto oggi la prima riunione della task force interstatale 
sulle armi illegali. Il consorzio intra-statale si è riunito per condividere informazioni, 
strumenti, tattiche e strategie per combattere la violenza armata, specialmente per 
quanto riguarda il traffico di armi da fuoco tra gli stati. Tra le altre cose, la Polizia di 
Stato ha discusso gli ultimi strumenti e tecnologie disponibili così come l'analisi 
dell’Agenzia per l'Alcol, il Tabacco, le Armi da Fuoco e gli Esplosivi (Bureau of Alcohol, 
Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) federale e altre fonti di dati a favore di questo 
sforzo.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "La violenza armata è una crisi di salute 
pubblica guidata da una piaga di armi illegali che entrano a New York da 
fuori". "Stiamo agendo per affrontare questa crisi a testa alta e questa collaborazione 
con i nostri partner locali, interstatali e federali aiuterà a fermare il flusso di armi illegali 
e a salvare delle vite".  
  
I Rappresentanti della Polizia di Stato di New York, del Dipartimento di Polizia di New 
York e dell'ATF si sono uniti ai rappresentanti delle forze dell'ordine di Rhode Island, 
Connecticut, Vermont, Ohio, Massachusetts, Pennsylvania, New Jersey e New 
Hampshire e si sono incontrati per tre ore per discutere una serie di questioni 
riguardanti le indagini sulle armi da fuoco, le strategie di polizia e le migliori pratiche. Il 
gruppo ha discusso i modi per migliorare la condivisione dei dati sulle armi attraverso 
le linee locali, statali e federali e ha esplorato le differenze nelle leggi federali e statali 
che riguardano le armi fantasma.  
  



Il gruppo farà un incontro di follow-up nelle prossime settimane e il NYSP pianificherà 
un consorzio intra-statale per condividere informazioni con le forze dell'ordine locali in 
tutto lo stato.  
  
Le armi da fuoco facilmente ottenibili alimentano gran parte della recente ondata di 
violenza armata di New York e l'aumento delle pistole fantasma, con la maggior parte 
di queste armi trafficate dentro e attraverso lo stato da altre aree del paese. Al fine di 
adottare un approccio olistico, nel suo Discorso sulla Situazione dello Stato del 2022, 
la Governatrice Hochul ha annunciato la creazione di un consorzio interstatale per la 
ricerca di armi che sta lavorando in collaborazione con le forze dell'ordine degli stati 
vicini e della Città di New York. 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.  
  
Il Vice-governatore Brian Benjamin ha dichiarato: "Oggi abbiamo riunito le menti 
migliori e più brillanti delle forze dell'ordine che la regione del nord-est ha da offrire e, 
francamente, mi sento incoraggiato dalla collaborazione a cui ho assistito". "Con questi 
esperti qualificati che guidano la strategia su come interdire il traffico di armi illegali, 
posso dire con certezza che siamo sulla strada giusta per una New York più sicura. 
Ringrazio la Governatrice per la sua leadership nella creazione di una Taskforce 
interstatale per le armi illegali (Interstate Taskforce on Illegal Guns). L'intervento e gli 
sforzi di intelligence che hai autorizzato attraverso questo consorzio salveranno le vite 
dei newyorkesi".  
  
Il Sindaco di New York Eric Adams ha dichiarato: "Nelle ultime tre settimane, 
abbiamo assistito ad un allarmante aumento della violenza armata, che ha causato 
troppe tragedie strazianti nella nostra città". "Trasformeremo il nostro dolore in uno 
scopo e ci uniremo per agire. Sappiamo che la Città di New York è tutt'altro che sola 
nell'affrontare questa crisi e sono grato alla Governatrice Hochul e a tutti i nostri 
partner".  
  
Il bilancio esecutivo del 2023 della Governatrice Hochul include importanti investimenti 
per il personale della Polizia di Stato che aumenteranno la larghezza di banda 
analitica, permettendogli di aiutare i dipartimenti locali in indagini approfondite contro il 
traffico di armi e la criminalità. Gli investimenti sono suddivisi in:  

• Aumento di 215.000 dollari per la squadra di rintracciamento dei crimini 
con armi da fuoco  

• 527.000 dollari per gli analisti dei social media  

• 1,4 milioni di dollari per i crimini informatici degli agenti  
• 6 milioni di dollari per il reclutamento di due classi accademiche di 300 

agenti ciascuna  

• 3,9 milioni di dollari per attrezzature/software/inserimento speciale per 
l'unità crimini informatici  

  



Un investimento di 13 milioni di dollari nella rete di centri di analisi del crimine del 
Dipartimento dei servizi di giustizia penale (Department of Criminal Justice Services) 
includerà l'acquisto di pistole e attrezzature balistiche dedicate per ogni centro. 
L'attrezzatura sarà anche utilizzata dalla Polizia di Stato per le indagini sulla violenza e 
il traffico di armi, specialmente nella regione dei Finger Lakes e del Western NY, dove 
l'agenzia sta notando spedizioni in arrivo dalla Pennsylvania e dall'Ohio.  
  
La Governatrice Kathy Hochul oggi ha anche annunciato la nomina di Calliana S. 
Thomas a Direttrice dell'Ufficio per la prevenzione della violenza armata (Office of Gun 
Violence Prevention, OGVP) dello Stato di New York. Nell'ambito delle azioni della 
Governatrice per prevenire e ridurre la violenza con armi da fuoco nello Stato di New 
York, l'OGVP individuerà e riunirà gli interlocutori fondamentali nella comunità e nelle 
forze dell'ordine, per definire le misure da adottare per porre un freno alla violenza 
armata nello Stato di New York. In seno al Center for Community Health (Centro per la 
salute delle comunità) del Dipartimento della salute (Department of Health, DOH), 
l'OGVP collaborerà con la Divisione dei servizi di giustizia penale e altre agenzie statali 
per coordinare gli interventi e destinare le risorse alle zone particolarmente interessate 
dalla violenza armata.  
  
Nel mese di ottobre, il governatore Hochul ha firmato la legge per affrontare 
ulteriormente l'epidemia di violenza armata proibendo il possesso di telai o ricevitori 
non finiti da chiunque non sia un armaiolo con licenza o un commerciante di armi da 
fuoco; proibendo la vendita di pistole fantasma e richiedendo agli armaioli e ai 
commercianti di armi da fuoco di registrare le armi da fuoco in loro possesso, e 
aggiungendo le armi da fuoco progettate per assomigliare a giocattoli alla definizione di 
'pistola camuffata'.  
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