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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL POSITIVO INIZIO DELLE 
OPERAZIONI DELLA TASK FORCE INTERSTATALE SULLE ARMI ILLEGALI  

  
A partire dalla costituzione della task force a fine gennaio le operazioni di polizia 

in tutto lo Stato hanno tolto dalle strade 1.753 armi da fuoco  
  

La sola Polizia dello Stato di New York ha aumentato del 75% le indagini per il 
traccimento di armi e raddoppiato il numero di armi sequestrate  

  
Task Force, Consorzio interstatale e forze di polizia di tutto lo Stato continuano a 

collaborare e scambiarsi informazioni  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che negli ultimi due mesi, 
da quando ha istituito la Task Force interstatale sulle armi illegali (Interstate Task Force 
on Illegal Guns), 1.753 armi da fuoco sono state tolte dalle strade dello Stato, con un 
aumento del 20% rispetto al numero complessivo di armi sequestrate grazie ad una 
maggiore cooperazione e comunicazione a livello di partnership statale e regionale. La 
Polizia dello Stato di New York (New York State Police, NYSP), il Dipartimento di 
Polizia di New York City (New York City Police Department, NYPD), l'Ufficio federale 
per l'alcol, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi (Federal Bureau of Alcohol, 
Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) e le forze dell'ordine degli stati di New York, 
Rhode Island, Connecticut, Vermont, Ohio, Massachusetts, Pennsylvania, New York 
Jersey e New Hampshire continueranno a collaborare e a scambiarsi informazioni su 
come mettere fine al flusso di armi illegali attraverso i confini degli stati e prevenire 
ulteriori violenze con armi da fuoco che si verificano in tutto il paese.   

  
"Sappiamo che la nostra forza è nei numeri, e la Task Force interstatale sulle armi 
illegali rappresenta il più grande consorzio di polizia regionale che sia mai stato 
costituito per combattere a livello nazionale il fenomeno della violenza armata - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Sono orgogliosa di annunciare 
che già si stanno vedendo i risultati ottenuti dalla Task Force, dato che negli ultimi tre 
mesi le operazioni condotte dallo Polizia dello Stato di New York, dal Dipartimento di 
Polizia di New York City e dalle forze dell'ordine locali hanno tolto dalle strade più di 
1.700 armi da fuoco."  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-convenes-new-interstate-task-force-illegal-guns-including-partnership-mayor&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C35d907fcd8cb422acdc008da1987ad68%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637850367766019948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=amAx7DLDGrHdJbKjRpcNoyfmHKvX5WF7hMR%2Fzb%2BDY2g%3D&reserved=0


"Dato che l'aumento della violenza armata è un problema che si avverte in tutto il 
paese, è fondamentale per il governo pensare qualcosa che vada oltre i sistemi e le 
soluzioni tipiche. Per quanto riguarda New York, a tal fine sono necessarie due cose: 
condivisione delle informazioni a livello regionale e impegno costante delle menti 
migliori e più brillanti tra gli esponenti delle forze dell'ordine e dei funzionari pubblici - ha 
dichiarato il Vicegovernatore Benjamin, che ha aggiunto - Sono orgoglioso dei 
successi ottenuti dalla Task Force interstatale sulle armi illegali a partire dalla nostra 
prima riunione di gennaio. Continueremo a lavorare finché tutte le armi illegali non 
saranno tolte dalle strade."  
  
Da gennaio a marzo, la NYSP ha raddoppiato il numero di armi sequestrate e 
aumentato del 75% le indagini per il tracciamento di armi con le quali sono stati 
commessi reati. Numero di armi sequestrate dalla Polizia di Stato e dai dipartimenti 
locali dall'inizio dell'anno in tutto lo Stato.  

  
Statistiche sul sequestro di armi da fuoco nello Stato di New York da gennaio a marzo 
2022  
  

  
GENNAIO  FEBBRAIO  MARZO  

TOTALE (DA 
INIZIO ANNO)  

    

Armi da fuoco sequestrate 
dalla NYSP  

72  96  150  318      

Armi da fuoco sequestrate 
al di fuori di NYC  

269  365  310  944      

Armi da fuoco sequestrate a 
NYC  

434  370  462  1.266      

Totale armi da fuoco 
sequestrate nello Stato di 
New York  

775  831  922  2.528      

  
Nei primi tre mesi del 2022 la NYSP ha inoltre recuperato 20 armi non individuabili dai 
metal detector - le c.d. "armi fantasma" - e condotto 167 indagini per il tracciamento di 
armi. A partire da questi casi, la NYSP ha trasmesso 35 linee d'indagine a 17 stati sulla 
base del fatto che un residente dello stato in questione è stato arrestato a New York per 
possesso e traffico illegale di armi da fuoco. Le persone trovate in possesso di armi da 
fuoco illegali e arrestate a New York provengono, ad esempio, da Florida, North 
Carolina, Ohio, Tennessee, Virginia, Texas e Nevada. Nella maggior parte dei casi, si 
tratta di persone in possesso di più armi da fuoco.  
  
  
Kevin P. Bruen, sovrintendente della Polizia di Stato, ha dichiarato: "Far uscire le 
armi illegali dalle nostre comunità è una priorità assoluta, e grazie alle collaborazioni 
messe in atto con le altre forze dell'ordine, stiamo vedendo progressi immediati. Ritengo 
che finora abbiamo solo scalfito la superficie di tutto quello che possiamo raggiungere. Il 
nostro lavoro non si fermerà, e desidero ringraziare la Governatrice Hochul per il 



sostegno e i nostri partner locali, federali e statali per l'impegno col quale ci stanno 
aiutando."  
  
John Devito, agente speciale dell'Ufficio dell'alcol, del tabacco, delle armi da 
fuoco e degli esplosivi, ha dichiarato: "La leadership lungimirante e innovativa della 
Governatrice Hochul rappresenta proprio il tipo di approccio di cui abbiamo bisogno per 
affrontare il problema della violenza armata nelle nostre comunità. L'ATF continuerà a 
favorire e potenziare la collaborazione in corso nello stato e nel paese a sostegno di 
queste iniziative."  
  
Nell'ultimo mese la rete dello Stato di New York - riconosciuta a livello nazionale - 
costituita da 10 Centri di analisi del crimine (Crime Analysis Center, CAC), ha avviato 
dashboard di intelligence sulle armi con le quali sono stati commessi reati in ogni 
centro, il cui scopo è fornire uno strumento critico per la condivisione e la 
visualizzazione dei dati statali su sparatorie, sequestri di armi, arresti per reati legati al 
possesso di armi e informazioni sul tracciamento di armi con le quali sono stati 
commessi reati da parte dell'ATF. Le informazioni vengono condivise tra oltre 350 
dipartimenti di polizia statali e locali facenti parte della rete, che in tal modo vengono a 
conoscere le strategie di polizia e di indagine per togliere le armi dalle strade e risolvere 
i casi principali. La rete statale è supportata e finanziata dalla Divisione dei servizi di 
giustizia penale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) e da dipartimenti di forze 
dell'ordine locali.  
  
La NYSP sta fornendo ai 10 centri i dati federali sul tracciamento su base settimanale 
per l'inserimento nei loro dashboard. Lo scambio di informazioni ha iniziato a migliorare 
le indagini locali e sta portando al raggiungimento di diversi obiettivi intesi a bloccare e 
perseguire il traffico di armi da fuoco.  
  
Gli intelligence dashboard sulle armi con le quali sono stati commessi reati fanno parte 
della proposta politica presentata dalla Governatrice Kathy Hochul nel discorso sullo 
stato dello Stato per il 2022, che prevede di aumentare da 8,1 milioni a 15 milioni di 
dollari il finanziamento per la rete dei CAC e di istituire in ogni centro funzioni di 
intelligence dedicate sulle armi con le quali sono stati commessi crimini. Attualmente i 
Centri si stanno dotando delle apparecchiature per il tracciamento delle armi da fuoco e 
balistico in modo da consentire alle forze dell'ordine di acquisire, elaborare e analizzare 
in rapidità le prove per risolvere i casi di reati commessi con armi da fuoco e impedire 
che se ne verifichino altri, una risorsa significativa a supporto dell'impegno dello Stato 
volto a ridurre gli episodi di violenza armata.  
  
Il 2 marzo la NYSP ha organizzato una riunione interstatale alla quale hanno 
partecipato rappresentanti dell'ATF, dell'Ufficio del Procuratore generale (Attorney 
General's Office) dello Stato di New York, della DCJS, delle associazioni statali di 
comandanti di polizia e sceriffi, dei pubblici ministeri delle contee, del NYPD e degli 
Uffici dei procuratori generali degli Stati Uniti. La seconda riunione del Consorzio 
interstatale si è svolta il 24 marzo ed è stata organizzata dall'ATF a Boston; altre 
riunioni sono in fase di programmazione.  
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