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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LE PRINCIPALI INIZIATIVE PER LA 
SICUREZZA PUBBLICA E GLI INVESTIMENTI PER CONTRASTARE I REATI 

VIOLENTI E CON USO DI ARMI DA FUOCO  
      

        Espande le Unità di stabilizzazione della comunità della Polizia di Stato di 
New York, rafforza la partecipazione degli agenti alle Task Force federali e 

aumenta i ranghi della Divisione offrendo quattro corsi accademici inediti per le 
nuove reclute  

                   
Raddoppia i finanziamenti statali per l'iniziativa sull'eliminazione della violenza 
legata alle armi da fuoco (GIVE), riconosciuta a livello nazionale, e triplica gli 

stanziamenti per le 62 procure distrettuali dello Stato   
     

Investe a livelli record nei programmi per le alternative alla detenzione e il 
reinserimento che riducono la recidiva e suggerisce di chiarire le leggi sulla 

cauzione per proteggere meglio i newyorkesi   
     

Rafforza la risposta dello Stato per affrontare il fenomeno del Fentanyl nelle 
comunità  

   
   

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi, nell'ambito del discorso sullo stato 
dello Stato 2023, importanti iniziative e investimenti per la sicurezza pubblica, 
espandendo programmi e servizi collaudati per ridurre ulteriormente la violenza da arma 
da fuoco e altri crimini violenti, ridurre la recidiva, affrontare il fenomeno del mortale 
fentanyl e migliorare l'efficacia del sistema giudiziario, che è stato interrotto dalla 
pandemia. La governatrice propone un piano globale per espandere il numero delle 
Unità di stabilizzazione della comunità della Polizia di Stato di New York, rafforzare la 
partecipazione degli agenti alle Task Force federali e aumentare i ranghi della Polizia di 
Stato offrendo quattro classi accademiche inedite. La governatrice Hochul propone 
anche di raddoppiare i fondi per l'iniziativa di eliminazione della violenza legata alle armi 
da fuoco (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), riconosciuta a livello nazionale, di 
triplicare le sovvenzioni per l'assistenza ai procedimenti giudiziari a favore delle 62 
procure distrettuali dello Stato e di investire fondi record per le alternative alla 
detenzione e per i programmi di reinserimento, al fine di ridurre la recidiva, aumentare 
le opportunità per le persone che tornano a casa dopo aver scontato una pena 
detentiva, migliorare la qualità della vita nei quartieri e rendere le comunità più sicure.  



   
La governatrice Hochul ha dichiarato: "La sicurezza pubblica è la mia massima 
priorità. Mi impegno ad utilizzare ogni strumento a mia disposizione per proteggere i 
cittadini di questo Stato, a reprimere la violenza delle armi e i crimini violenti e ad 
investire in soluzioni collaudate che mantengano i newyorkesi al sicuro".   
     
Il vice governatore Delgado ha dichiarato: "A New York, siamo impegnati a ridurre il 
crimine, a costruire quartieri più sicuri e a spezzare i cicli di recidiva. Questi investimenti 
diretti nelle nostre comunità manterranno i newyorkesi al sicuro e faranno progredire il 
nostro Stato".  
    
Il nuovo investimento della governatrice permetterà alla Polizia di Stato di New York 
(New York State Police, NYSP), alla Divisione dei Servizi di Giustizia Penale (Division 
of Criminal Justice Services, DCJS) e al Dipartimento di Correzione e Supervisione 
della Comunità (Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) di 
espandere i finanziamenti, i programmi e i servizi che hanno dimostrato di fare la 
differenza. La governatrice Hochul collaborerà inoltre con la legislatura per chiarire le 
leggi sulla cauzione dello Stato, al fine di ripristinare la fiducia nel nostro sistema di 
giustizia penale.  
     
Il sovrintendente ad interim della Polizia di Stato, Steven A. Nigrelli, ha dichiarato: 
"Siamo concentrati sulla collaborazione con i nostri partner delle forze dell'ordine per 
consolidare il successo ottenuto nella rimozione delle armi illegali dalle nostre comunità 
e nella riduzione della violenza da arma da fuoco in tutto lo Stato. La proposta della 
governatrice Hochul ci assicura che avremo le risorse aggiuntive necessarie per portare 
a termine questa missione. Apprezziamo la leadership della governatrice e il suo 
continuo sostegno alla Polizia di Stato".  
     
La commissaria della Divisione dei Servizi di Giustizia Penale Rossana Rosado 
ha dichiarato: "La governatrice Hochul ha avanzato una strategia completa per 
mantenere la sicurezza dei newyorkesi e contribuire a garantire il nostro sistema 
giudiziario per tutti. Espandendo e potenziando i programmi che si sono dimostrati 
efficaci nella prevenzione della violenza con armi da fuoco, riducendo la recidiva e 
rispondendo alle esigenze della comunità, la governatrice sta continuando a creare uno 
Stato più sicuro. Ringrazio la governatrice Hochul per la sua salda leadership e per il 
suo sostegno alle strategie di sicurezza pubblica che sono efficaci, tra cui la nostra 
iniziativa GIVE, la rete dei Centri di Analisi del Crimine (Crime Analysis Center 
Network), le alternative alla detenzione e all'incarcerazione e i finanziamenti critici per le 
recenti riforme della giustizia, tra cui le procedure di accertamento e pre-processuali".     
     
Il commissario ad interim del Dipartimento di Correzione e Supervisione della 
Comunità, Anthony J. Annucci, ha dichiarato: "Il Dipartimento è fiero del lavoro 
svolto dai nostri agenti di sorveglianza, dagli investigatori e dagli altri partner delle forze 
dell'ordine che partecipano all'iniziativa GIVE, che ha portato al sequestro di un numero 
significativo di armi da fuoco illegali, proteggendo i cittadini di New York.  Mi congratulo 
con la governatrice per il suo approccio equilibrato e diversificato alla sicurezza 



pubblica, che prevede un aumento dei fondi per GIVE, fornendo risorse per sostenere 
le alternative alla detenzione, ed espandendo al contempo l'uso del monitoraggio 
elettronico e della supervisione intensiva rafforzata da parte del Dipartimento attraverso 
l'iniziativa Supervisione contro la violenza (Supervision Against Violent Engagement, 
SAVE)".     
     
Polizia di Stato di New York, NYSP  
Le Unità di stabilizzazione della comunità sono state determinanti nell'approccio su più 
fronti della Polizia di Stato per intercettare le armi da fuoco illegali e fornire alle agenzie 
di polizia locale con poco personale le risorse per affrontare in modo proattivo le 
impennate del crimine e i problemi emergenti. Gli agenti, comprese le unità cinofile, e gli 
investigatori assegnati a queste unità utilizzano una varietà di tecniche, come controlli 
mirati, pattugliamenti dedicati, collaborazione con gli imprenditori e i membri della 
comunità, per affrontare la violenza e migliorare la qualità della vita nei quartieri. Le 
unità contribuiscono anche a scoraggiare l'attività criminale, aiutando le comunità locali 
ad aumentare la presenza fisica della polizia e interagendo con il pubblico per 
comprendere le problematiche. La proposta della governatrice Hochul aumenterà il 
numero di queste unità da 16 a 25.  
     
La Polizia di Stato intensificherà la sua presenza nelle task force federali, rafforzando il 
suo impegno a collaborare con i partner per togliere le armi illegali dalle strade e ridurre 
i crimini violenti. La partecipazione a queste task force offre anche un maggiore 
accesso alle informazioni e all'intelligence, e le task force federali hanno l'autorità e le 
risorse necessarie per colmare il divario in modo più efficace attraverso i confini statali, 
provinciali e locali. Inoltre, la governatrice collaborerà con i procuratori e la polizia per 
garantire che il DNA su tutte le pistole usate per i crimini nello Stato di New York possa 
essere inviato alla Banca Dati del DNA dello Stato e analizzato più rapidamente, per 
sfruttare ulteriormente il potere della scienza per risolvere i crimini.  
     
Infine, la governatrice proporrà un finanziamento aggiuntivo per quattro classi 
accademiche della Polizia di Stato, senza precedenti, per accelerare la ricomposizione 
dell'organico, che è significativamente al di sotto della capacità massima. Ciò consentirà 
alla Divisione di dedicare un maggior numero di agenti alle attività di lotta contro i reati 
gravi.  
     
Divisione dei servizi della giustizia penale, DCJS  
Prima della pandemia di COVID-19, New York ha ottenuto riduzioni record della 
violenza con armi da fuoco grazie al suo approccio multiforme con programmi e 
strategie comprovati, tra cui GIVE, le Unità di stabilizzazione della comunità, il 
programma SNUG Street Outreach, la collaborazione e la cooperazione tra agenzie, 
l'analisi del crimine, nonché la condivisione di dati e informazioni tra le forze dell'ordine 
locali, statali e federali. Nel 2019, lo Stato di New York ha registrato 304 omicidi legati 
alle armi da fuoco, il secondo numero più basso nel periodo di 10 anni dal 2011 al 2020. 
Solo il 2017 ne ha registrati di meno: 296. Anche il numero di sparatorie con feriti e il 
numero di vittime di sparatorie segnalate dai 20 dipartimenti di polizia che partecipano 
al programma GIVE sono diminuiti annualmente dal 2016 al 2019, quando entrambi 



hanno raggiunto i minimi in 10 anni. Anche il numero di crimini segnalati è diminuito 
annualmente per sette anni, raggiungendo il minimo storico nel 2019. New York è 
risultato il più sicuro tra i 10 Stati più grandi della nazione.  
     
La violenza delle armi ha registrato un'impennata in tutto il Paese nel 2020 e nel 2021, 
quando New York e altri Stati hanno affrontato una pandemia che ha avuto un impatto 
su ogni aspetto della vita e ha sconvolto in modo significativo i sistemi giudiziari e 
penali, e hanno sperimentato disordini sociali che non si vedevano da una generazione. 
L'anno scorso, anche i crimini segnalati sono aumentati in tutta la nazione e nello Stato 
di New York. Per affrontare questa erosione della sicurezza pubblica, la governatrice 
Hochul ha assicurato 227 milioni di dollari per le iniziative di sicurezza pubblica nel 
2022, e lo Stato ha visto dei progressi come risultato di questo investimento. Più di 
10.000 armi illegali sono state tolte dalle strade e i dati preliminari mostrano che le 
sparatorie sono diminuite del 16% nelle comunità che partecipano a GIVE e gli omicidi 
sono diminuiti del 10% in tutto lo Stato. Rispetto al periodo pre-pandemia, dal 2017 al 
2019, i crimini violenti a New York City sono aumentati del 32%, mentre le comunità al 
di fuori dei cinque distretti hanno registrato un modesto aumento del 4% dei crimini 
violenti.  
   
I finanziamenti per GIVE raddoppieranno fino a 36 milioni di dollari, per ampliare l'uso di 
strategie basate sull'evidenza - hot-spot policing, deterrenza mirata, prevenzione del 
crimine attraverso la pianificazione ambientale e la sensibilizzazione sulle strade - e per 
assumere più di 150 agenti di polizia e procuratori che si dedicheranno esclusivamente 
alla lotta contro la violenza delle armi nelle loro comunità.  Questa iniziativa supporta 20 
dipartimenti di polizia in 17 contee che rappresentano più dell'80 per cento dei reati 
violenti che si verificano nello Stato di New York al di fuori della Città di New York: 
Albany, Broome, Chautauqua, Dutchess, Erie, Monroe, Nassau, Niagara, Oneida, 
Onondaga, Orange, Rensselaer, Rockland, Schenectady, Suffolk, Ulster e Westchester. 
Anche gli uffici dei procuratori distrettuali, i dipartimenti di libertà vigilata, gli uffici degli 
sceriffi e altri partner in quelle contee ricevono finanziamenti attraverso l'iniziativa.  
   
I fondi per l'aiuto alle procure saranno più che triplicati, raggiungendo i 40 milioni di 
dollari, che saranno utilizzati per assumere altri procuratori nelle 62 procure distrettuali 
dello Stato. Lo Stato sosterrà anche un finanziamento di 40 milioni di dollari per le 57 
contee al di fuori di New York City, con l'implementazione della legge sull'accertamento 
e le modifiche alle leggi sulla cauzione dello Stato, entrambe entrate in vigore il 1° 
gennaio 2020. Ad oggi, lo Stato ha assegnato 80 milioni di dollari alle contee, che 
hanno utilizzato i fondi per la formazione, il personale, gli straordinari, il supporto 
amministrativo, le attrezzature, il software e la connettività dei dati. Le contee dovevano 
presentare al DCJS dei piani che dessero priorità alle richieste per le procure 
distrettuali, i dipartimenti di polizia locale e gli uffici degli sceriffi, ma i finanziamenti 
potevano anche servire a sostenere i servizi pre-processuali e una maggiore 
supervisione dei casi derivanti dalla riforma in materia di cauzione, le organizzazioni no-
profit e i laboratori forensi.  
     



Il DCJS estenderà anche a New York City la sua Rete di Centri di Analisi del Crimine, 
un modello nazionale e la spina dorsale degli sforzi statali e locali per scoraggiare, 
investigare e risolvere i crimini. Questo nuovo centro si unirebbe ad altri 10 situati nelle 
contee di Albany, Broome, Erie, Franklin Monroe, Niagara, Oneida, Onondaga, Orange 
e Suffolk, che servono più di 350 agenzie di polizia in quasi 43 contee e gestiscono più 
di 60.000 richieste ogni anno.  
     
Sostenuti dal DCJS in collaborazione con le forze dell'ordine locali, i centri hanno 
aiutato le autorità locali a risolvere omicidi, sparatorie, rapine, crimini d'odio e furti 
seriali, oltre a crimini commessi da gruppi criminali organizzati nazionali e regionali. Il 
centro di New York City svilupperà e promuoverà partnership per l'analisi del crimine e 
l'intelligence con i partner dei cinque distretti, compreso il Dipartimento di Polizia di New 
York City, per garantire la condivisione di dati e informazioni a livello statale. Il nuovo 
centro si integrerà inoltre con l'esistente struttura regionale di analisi del crimine situata 
all'interno dell'Area di Traffico di Droga ad Alta Intensità (High Intensity Drug Trafficking 
Area, HIDTA) di New York-New Jersey, che si concentra sull'interruzione del 
commercio illegale di narcotici e del ciclo della violenza delle armi.  
     
La governatrice Hochul proporrà anche un finanziamento aggiuntivo per combattere il 
traffico di fentanyl nello Stato. Ulteriori analisti del crimine focalizzati sulla distribuzione 
del fentanyl e sui decessi correlati saranno dislocati nell'HIDTA, e lo Stato istituirà una 
sovvenzione per l'innovazione anti-fentanyl per i procuratori, consentendo loro di colpire 
le catene di rifornimento e di perseguire i casi di morte per overdose, tra le altre 
proposte.  
    
Inoltre, il finanziamento sarà triplicato per 20 task force nelle contee di reinserimento 
che forniscono servizi dedicati di gestione dei casi, coordinamento delle cure e 
stabilizzazione, in collaborazione con agenzie governative locali e organizzazioni 
basate sulla comunità. Il DCJS amministrerà 12 milioni di dollari, che consentiranno a 
queste task force di servire 7.500 persone all'anno, con un aumento di 5.000 individui. 
Oltre a contribuire a soddisfare le esigenze comportamentali, sanitarie, occupazionali 
ed educative, questo investimento amplierà anche i servizi di stabilizzazione per le 
persone in crisi, compenserà i costi di alloggio e trasporto iniziali, fornirà stipendi e 
incentivi per la formazione e l'occupazione della forza lavoro e sosterrà i partner 
comunitari che forniscono servizi fondamentali alle persone che rientrano nelle loro 
comunità.  
     
I programmi alternativi alla detenzione collegano le persone al trattamento e ai servizi, 
riducono il ricorso al carcere, fanno risparmiare i soldi dei contribuenti e migliorano la 
sicurezza pubblica riducendo la recidiva. Il raddoppio dei finanziamenti fino a 30 milioni 
di dollari per questi programmi garantirà un maggiore accesso e una maggiore 
disponibilità di questi programmi, che si sono dimostrati efficaci e forniscono un 
significativo ritorno sull'investimento: 4 dollari per ogni 1 dollaro speso. New York 
scalerà questi servizi, creerà la migliore rete nazionale di programmi basati sulla 
comunità e ridurrà i casi di riarresto di persone in attesa di giudizio.  
     



Al tempo stesso, lo Stato sosterrà il suo investimento nel finanziamento dei servizi 
preprocessuali per tutte le contee al di fuori di New York City. Questo finanziamento 
sosterrà la continuità dei servizi predibattimentali, tra cui screening e le valutazioni, 
supervisione, un sistema centralizzato di gestione dei casi e la condivisione delle 
informazioni con il sistema giudiziario. I dipartimenti di libertà vigilata e i fornitori di 
servizi basati sulla comunità riceveranno questi fondi critici per espandere e migliorare i 
servizi che aumentano la sicurezza pubblica e riportano più persone in tribunale.  
     
Dipartimento di Correzione e Supervisione della Comunità, DOCCS  
Il Dipartimento di Correzione e Supervisione della Comunità espanderà il programma 
pilota di Supervisione contro la violenza, SAVE da Rochester ad Albany, Buffalo e 
Syracuse. Le persone in libertà vigilata che sono state identificate con il più alto livello di 
rischio di recidiva saranno sottoposte a monitoraggio elettronico e a supervisione 
intensiva.  
Il DOCCS riceverà inoltre un finanziamento aggiuntivo per assegnare a un agente di 
sorveglianza senior a tempo pieno il ruolo di coordinatore dei dati per ciascuna delle 
giurisdizioni GIVE, al fine di favorire la raccolta e la condivisione di informazioni a livello 
locale; e per inserire un investigatore senior a tempo pieno all'interno dell'Ufficio di 
Indagini Speciali (Office of Special Investigations, OSI) del DOCCS in ciascuna delle 
giurisdizioni della task force sulla violenza con armi da fuoco della Polizia di Stato, al 
fine di partecipare e raccogliere informazioni inter-giurisdizionali.  
   
Stabilizzare il servizio di antincendio in tutto lo Stato per migliorare la risposta 
alle emergenze  
I vigili del fuoco volontari servono circa 9 milioni di newyorkesi, ovvero quasi la metà 
della popolazione dello Stato. Negli ultimi anni, tuttavia, più di tre quarti di questi 
dipartimenti hanno segnalato una diminuzione del numero di persone disposte a 
diventare volontarie e a prestare servizio. Allo stesso tempo, le chiamate di servizio 
sono aumentate del 29% dal 1997 al 2020. Questi due fattori hanno provocato un 
aumento significativo delle chiamate di mutuo soccorso, in cui un dipartimento che 
risponde alla chiamata deve chiedere l'aiuto di un dipartimento vicino. Nello Stato di 
New York, le chiamate di mutuo soccorso sono aumentate del 151% tra il 2000 e il 
2020, rispetto all'aumento nazionale di solo il 61%. Questo ha causato una notevole 
pressione sulle risorse e sul personale dei vigili del fuoco volontari e professionisti. Per 
incrementare il reclutamento e il mantenimento, la governatrice Hochul proporrà una 
legislazione che consenta alle comunità di pagare un compenso modesto ai vigili del 
fuoco volontari idonei, e creerà anche un fondo statale per coprire alcuni dei costi 
associati alla formazione di base dei vigili del fuoco. Il fondo compenserà anche una 
parte dei salari che i volontari perdono quando non lavorano perché sono formati per 
servire le loro comunità.  
     

###  
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