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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA PIÙ DI 6.000 SEQUESTRI DI ARMI 
ILLEGALI GRAZIE AL LAVORO DELLA TASK FORCE INTERSTATALE A PARTIRE 

DA GENNAIO  
  

La cooperazione intrastatale e interstatale tra le agenzie locali, statali e federali 
produce risultati   

  
I sequestri totali nello Stato di New York sono aumentati del 20% da gennaio a 

luglio 2022 rispetto ai primi sette mesi dell'anno precedente  
  

Le persone ferite da armi da fuoco sono diminuite del 12% nelle comunità che 
partecipano all'iniziativa per eliminare la violenza legata alle armi finanziata dallo 

Stato e dell'11% a New York City  
  

140% di aumento dei sequestri di armi da parte della polizia dello Stato di New 
York tra agosto 2021 e luglio 2022 rispetto ad agosto 2020 e luglio 2021  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che le forze di polizia hanno 
sequestrato 6.007 armi illegali nelle comunità dello Stato di New York nei primi sette 
mesi dell'anno, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2021. Insieme 
al Sindaco di New York City Eric Adams e al Direttore del Dipartimento per l'Alcool, il 
Tabacco, le Armi da Fuoco e gli Esplosivi (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 
Explosives, ATF) Steven Dettelbach, prima di una riunione della Task Force Interstatale 
sulle armi illegali, la Governatrice Hochul ha aggiornato i newyorkesi sugli sforzi 
complessivi della sua amministrazione per arginare il flusso di armi illegali, ridurre la 
violenza delle armi e salvare vite umane. Il Direttore dell'ATF, Dettelbach, ha dichiarato 
che la Task Force è un modello nazionale da seguire per le altre regioni del paese.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "La mia amministrazione è concentrata sul 
tentativo di fermare la devastazione causata dalla violenza delle armi da fuoco nelle 
comunità di tutto lo Stato e continuiamo a intraprendere azioni coraggiose per affrontare 
questa crisi. Questo primato nel numero di sequestri di armi è il risultato di una risposta 
coordinata, senza precedenti e leader a livello nazionale, da parte di professionisti delle 
forze dell'ordine impegnati a livello locale e federale. Vorrei occuparmi della 
prevenzione del crimine piuttosto che della sua risoluzione e, grazie alla task force 



interstatale sulle armi da fuoco, che è la prima nel suo genere, è esattamente quello 
che stiamo facendo insieme".  
  
La Governatrice Hochul ha altresì annunciato che la Polizia di Stato di New York ha 
sequestrato 1.468 pistole da agosto 2021 a luglio 2022: il numero più alto nella storia 
dell'agenzia. Si tratta di un aumento del 140% rispetto al periodo agosto 2020-luglio 
2021, quando la Polizia di Stato ha sequestrato 612 armi.  
  
Il Direttore del Dipartimento per l'Alcool, il Tabacco, le Armi da Fuoco e gli 
Esplosivi, Steven Dettelbach, ha dichiarato: "Questa Task Force ha le carte in regola 
per fare la differenza - e l'ATF, attraverso i nostri Crime Gun Intelligence Centers, il 
nostro sistema di tracciamento delle armi da fuoco eTrace e il NIBIN - si impegna a 
fornire ai nostri partner delle forze dell'ordine l'intelligence e le piste percorribili 
necessarie per identificare chi preme il grilletto e terrorizza le nostre comunità e le reti di 
trafficanti d'armi da fuoco che li riforniscono illegalmente di armi".  
  
La Task Force Interstatale sulle armi illegali ha promosso una notevole cooperazione e 
collaborazione tra le forze dell'ordine locali, statali e federali di Connecticut, Maine, 
Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island e 
Vermont sin dalla sua creazione all'inizio di quest'anno. I membri della Task Force si 
sono riuniti per la quarta volta questa mattina per discutere di dati, informazioni, 
strategie e altre tattiche indispensabili per affrontare l'aumento della violenza con armi 
da fuoco che si è verificato a New York e nella nazione dall'inizio del 2020. La prossima 
riunione si terrà il mese prossimo in New Jersey.  
  
Questo lavoro, unito a investimenti statali senza precedenti nelle comunità con alti tassi 
di violenza da arma da fuoco e a una maggiore condivisione di informazioni tra le forze 
dell'ordine locali e la Polizia di Stato, ha prodotto ottimi risultati. I 20 dipartimenti di 
polizia che partecipano all'iniziativa Eliminazione della violenza armata GIVE (Gun 
Involved Violence Elimination, GIVE) dello Stato di New York hanno registrato una 
diminuzione del 12% delle vittime di sparatorie nei primi sette mesi del 2022 rispetto al 
2021. Il numero di omicidi segnalati da questi dipartimenti di polizia è diminuito per tre 
mesi consecutivi. A New York City fino a metà agosto, c'è stata una diminuzione 
dell'11,8% delle vittime di sparatorie mentre gli omicidi denunciati sono diminuiti 
dell'11%.  
  
La Polizia di Stato ha sequestrato 813 armi da gennaio a luglio 2022, il doppio rispetto 
al numero di armi sequestrate nello stesso periodo dello scorso anno (406). Questo 
totale include 30 fucili d'assalto illegali e pistole fantasma sequestrate dopo un'indagine 
durata mesi da parte dell'Unità di Interdizione del Traffico d'Armi della Polizia di Stato su 
un giro di traffico d'armi in più contee. L'unità ha anche svolto 482 indagini per il 
ritrovamento di armi da fuoco da gennaio a giugno 2022, fornendo 91 piste che hanno 
aiutato le autorità di 25 Stati a rimuovere 149 armi illegali dalle strade e dalle comunità.  
  
Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, Kevin P. Bruen, ha dichiarato: 
"Il numero crescente di sequestri di armi illegali da parte della Polizia di Stato e delle 
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nostre forze dell'ordine dimostra i progressi che abbiamo fatto nella lotta all'infiltrazione 
di armi illegali a New York. I nostri numeri dimostrano che il sequestro di armi illegali 
non è cosa da poco. Questi sforzi sono parte integrante della protezione delle nostre 
comunità e l'importazione e il possesso di armi illegali non saranno tollerati".  
  
Il bilancio dello Stato per l'anno 23 prevede 227 milioni di dollari per finanziare 
programmi e partenariati innovativi attuati dalle forze dell'ordine e da organizzazioni 
basate sulla comunità, tra cui:  
  

• 24,9 milioni di dollari per le iniziative contro la violenza da arma da fuoco basate 
su SNUG e comunità che utilizzano un approccio incentrato sulla salute pubblica 
per affrontare la violenza da arma da fuoco: identificare la fonte, interrompere la 
circolazione e curare le persone colpite fornendo servizi completi e supporto per 
affrontare il trauma derivante dall'esposizione a lungo termine alla violenza da 
arma da fuoco. L'investimento sosterrà anche la programmazione per aiutare a 
soddisfare le esigenze di base dei giovani più vulnerabili; e fornirà formazione 
per la preparazione al lavoro e per l'inserimento lavorativo, tra le altre iniziative;  

• 18,2 milioni di dollari per le forze dell'ordine che partecipano all'iniziativa GIVE, 
che utilizza strategie basate sull'evidenza per ridurre le sparatorie e salvare vite 
umane nelle 20 comunità di 17 contee più colpite dalla violenza da arma da 
fuoco; e  

• 15 milioni di dollari per la rete dei 10 Centri di analisi criminale (Crime Analysis 
Centers) di New York, che raccolgono e condividono informazioni criminali - 
compresi i dati sulle armi da fuoco - tra più di 350 agenzie statali e locali, 
fungendo da risorsa fondamentale per scoraggiare, indagare e risolvere i crimini, 
compresi i crimini violenti commessi con armi da fuoco.  
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