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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LA POLIZIA DI STATO CONTINUA
LE OPERAZIONI DI SEQUESTRO DI ARMI IN TUTTO LO STATO
La Polizia di Stato segnala un aumento dei sequestri di armi pari al 104% nel
2022 rispetto allo stesso periodo del 2021
Tra le operazioni concluse anche quella condotta da una nuova unità della
Polizia di Stato, che ha portato al sequestro di 30 armi illegali, tra cui fucili
d'assalto e pistole fantasma, e all'arresto di diversi sospettati
La Governatrice Hochul ha stanziato 2,5 milioni di dollari nella Legge finanziaria
dello Stato per 14 posizioni destinate alla nuova Unità di interdizione del traffico
d'armi della Polizia di Stato

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che la Polizia di Stato ha
fatto registrare nel corso dell'anno un aumento del 104% nel sequestro di armi,
traguardo raggiunto grazie a un'indagine durata mesi, che ha portato alla scoperta di
un grande deposito di armi da fuoco e all'arresto di diversi sospettati coinvolti nel
traffico d'armi. L'indagine conclusasi con successo è stata condotta dall'Unità di
interdizione del traffico d'armi da fuoco (Gun Trafficking Interdiction Unit, GTIU). La
Governatrice Hochul ha stanziato 2,5 milioni di dollari nella Finanziaria per il 2023 per
finanziare 14 posizioni GTIU a seguito della costituzione dell'unità avvenuta la scorsa
estate. Questo aumento sostanziale dei sequestri di armi è il risultato diretto di questo
tipo di investimenti strategici a sostegno delle iniziative delle forze dell'ordine per la
repressione delle armi da fuoco illegali.
"Continuiamo a fare importanti progressi nella continua lotta contro la violenza armata
che sta affliggendo New York - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha
aggiunto - Attraverso il nostro sostegno alla nuova Unità di interdizione del traffico
d'armi della Polizia di Stato ci concentriamo sulle indagini e sulla consegna alla
giustizia di coloro che trafficano armi nello Stato e le vendono illegalmente ad altri
criminali intenzionati ad aggirare le norme dello Stato sulle armi. Sono orgogliosa di
aver contribuito a garantire uno stanziamento di 2,5 milioni di dollari nella Finanziaria
dello Stato per questa unità specializzata a sostegno del suo impegno fondamentale e
oggi inviamo un messaggio forte ai trafficanti d'armi dovunque si trovino: li riterremo

responsabili del contribuito alla violenza sulle nostre strade e continueremo a
sequestrare le armi illegali".
Il sovrintendente della Polizia di Stato Kevin P. Bruen ha dichiarato: "Desidero
ringraziare la Governatrice per il suo continuo sostegno. Siamo impegnati a fondo ad
ostacolare il flusso d'armi illegali nel nostro Stato, attraverso l'impegno delle nostre
risorse e la collaborazione con le forze dell'ordine a tutti i livelli".
Alla fine dell'anno scorso la GTIU della Polizia di Stato ha avviato la prima vera
indagine su un traffico d'armi attivo in diverse giurisdizioni. L'indagine, che si è protratta
per mesi, ha portato all'esecuzione di mandati di perquisizione in diverse località di
varie contee. Complessivamente, l'operazione ha portato al sequestro di 30 armi, tra
cui sei fucili d'assalto, sette caricatori ad alta capacità, dodici pistole fantasma e diversi
componenti di armi fantasma, oltre all'arresto di numerose persone. Al momento non
sono state fornite ulteriori informazioni a causa del procedimento giudiziario in corso.
La GTIU della Polizia di Stato è stata costituita la scorsa estate per contrastare il
traffico d'armi illegale nello Stato di New York, e porta avanti indagini complesse e a
lungo termine finalizzate a ridurre i canali da cui provengono le armi. L'obiettivo della
GTIU, di concerto con altri organi delle forze dell'ordine che collaborano alle indagini, è
quello di ridurre il possesso illegale di armi e i crimini violenti che spesso ne derivano.
Fino ad oggi, nel corso di quest'anno, la Polizia di Stato ha sequestrato 795 armi, con
un aumento del 104% rispetto alle 389 sequestrate nello stesso periodo dello scorso
anno. Complessivamente sono stati dichiarati 3.166 sequestri di armi da parte di tutte
le forze dell'ordine dello Stato, rispetto ai 2.181 dello stesso periodo dell'anno
precedente, con un aumento del 45%.
La GTIU della Polizia di Stato è una delle numerose iniziative sostenute dalla
Governatrice Hochul per contrastare in modo aggressivo l'epidemia di violenza armata
nello Stato di New York. Tra le altre iniziative di questo tipo figura la Task Force
Interstatale sulle armi illegali (Interstate Task Force on Illegal Guns) - la prima a livello
nazionale - condotta unitamente a rappresentanti delle forze dell'ordine di Connecticut,
Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Vermont, Quebec,
all'Ufficio per l'alcol, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi (Bureau of Alcohol,
Tobacco, Firearms, and Explosives, ATF) e al Dipartimento di Polizia (Police
Department) di New York City, allo scopo di condividere strumenti di intelligence,
strategie e tattiche relative alle indagini sul traffico di armi.
Nella Finanziaria dello Stato per il 2023 è previsto uno stanziamento di 227 milioni di
dollari per iniziative di grande respiro finalizzate a rafforzare l'impegno di prevenzione
della violenza armata da parte delle forze dell'ordine e delle organizzazioni
comunitarie. Sono previsti inoltre 13,1 milioni di dollari per espandere l'uso delle unità
di stabilizzazione della comunità (Community Stabilization Units), 18 milioni di dollari di
sostegno diretto alle forze dell'ordine locali per la prevenzione della violenza con armi
da fuoco, 20 milioni di dollari per rispondere alle esigenze regionali a seguito della

violenza armata e 3 milioni di dollari per l'Ufficio per la prevenzione della violenza
armata (Office of Gun Violence Prevention).
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