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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI 
ANALISI DELLA CRIMINALITÀ DELLA REGIONE DELLA CAPITALE ED 

EVIDENZIA LE PROPOSTE DELLO STATO PER AUMENTARE I FINANZIAMENTI 
PER LE FORZE DELL'ORDINE LOCALI  

  
Il nuovo Centro prevede adeguamenti del valore di 500.000 dollari, quattro volte 

la dimensione della sede precedente e ha spazio sufficiente per il doppio del 
personale  

  
Uno dei 10 in tutto lo Stato finanziato da un investimento record di 15 milioni di 

dollari garantito dalla governatrice Hochul  
  

La governatrice ha evidenziato le principali iniziative di sicurezza pubblica nel 
contesto dell'agenda 2023 sullo stato dello Stato, tra cui l'espansione della rete 

del Centro di analisi della criminalità a New York City, il raddoppio dei 
finanziamenti per l'iniziativa di eliminazione della violenza legata alle armi e la 

triplicazione dei finanziamenti ai 62 uffici dei procuratori distrettuali dello Stato  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'espansione del Centro di analisi 
della criminalità ad Albany, uno dei 10 centri in una rete supportata dallo Stato che 
fornisce analisi critiche sulla criminalità, oltre che informazioni e supporto investigativo 
per aiutare le forze dell'ordine a risolvere, ridurre e prevenire crimini in modo più 
efficace. Situato presso il quartier generale della polizia della città di Albany, il Centro 
ha ricevuto fondi di adeguamento del valore di 500.000 dollari, rendendolo quattro 
volte più grande della sua sede precedente e spazi raddoppiati per il personale. Dopo 
aver visitato il Centro, la governatrice Hochul ha evidenziato le principali iniziative di 
sicurezza pubblica incluse nell'agenda 2023 dello stato dello Stato, che include 
l'espansione della rete del Centro di analisi della criminalità a New York City, raddoppia 
i finanziamenti per l'iniziativa statale sull'Eliminazione della violnza armata (Gun 
Involved Violence Elimination) e triplica gli aiuti finanziari ai 62 uffici dei procuratori 
distrettuali dello Stato.  
  
"Non c'è obbligo più grande che garantire che ogni newyorkese possa vivere in 
sicurezza, e questa è sempre stata la mia priorità numero uno", ha dichiarato la 
governatrice Hochul. "Abbiamo sfruttato le risorse locali, statali e federali per creare 
una rete unica nel suo genere che è la spina dorsale degli sforzi di lotta alla criminalità 



delle forze dell'ordine locali. Continueremo ad utilizzare strumenti e tecnologie 
all'avanguardia per analizzare dati e condividere informazioni, consentendo agli 
investigatori di risolvere omicidi, rapine, furti con scasso e crimini armati in tutto lo 
Stato e creando uno Stato di New York più sicuro per tutti".  
  
La governatrice Hochul ha visitato il Centro con la sindaca di Albany, Kathy Sheehan, 
e il dirigente della contea di Albany Dan McCoy dopo aver incontrato il Consiglio di 
amministrazione del Centro per saperne di più su come i centri assistono le agenzie di 
polizia e l'ufficio del pubblico ministero, in particolare nei casi che coinvolgono armi da 
fuoco. Attraverso una partnership unica tra la Divisione statale dei servizi di giustizia 
penale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) e il Bureau of Alcohol, Tobacco, 
Firearms and Explosives (ATF) degli Stati Uniti, i 10 centri accedono alla Rete 
Nazionale Informatica Balistica Integrata (National Integrated Ballistic Information 
Network, NIBIN) dell'ATF e entro questa estate, ogni centro avrà la tecnologia in loco 
per le valutazione balistiche ed identificare potenziali corrispondenze da diverse scene 
del crimine in più giurisdizioni in tutto lo Stato. Questo processo di identificazione in 
precedenza richiedeva fino a un mese, ma ora richiederà dalle 24 alle 48 ore e con 
una percentuale di precisione di 99,6.  
  
La commissaria della Divisione dei servizi di giustizia penale, Rossana Rosado, 
ha dichiarato: "DCJS è orgogliosa di fornire risorse vitali, formazione e altra 
assistenza ai nostri partner delle forze dell'ordine in modo che possano servire meglio 
le nostre comunità e utilizzare strategie efficaci per aiutare a prevenire la violenza 
armata e ridurre la criminalità violenta. Ringraziamo la governatrice Hochul per la sua 
leadership e il sostegno ai nostri sforzi a favore della sicurezza pubblica, contribuendo 
a garantire che i nostri partner delle forze dell'ordine dispongano degli strumenti di cui 
hanno bisogno per concentrarsi sulle questioni più critiche e creare comunità più sicure 
per tutti i newyorkesi".  
  
L'agente speciale responsabile del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 
Explosives, John DeVito, ha dichiarato: "Questa partnership tra ATF e tutti i nostri 
partner federali, statali e locali non è mai stata così forte nello Stato di New York. 
Siamo particolarmente grati per la collaborazione con la governatrice Hochul e la 
leadership del DCJS per aver abbracciato la strategia dall'ATF Crime Gun Intelligence 
a favore della riduzione del crimine violento. I dati derivati dal tracciamento delle armi 
da fuoco, dall'analisi balistica e dalla totale collaborazione tra i partner investigativi 
aiuteranno tutte le forze dell'ordine a proteggere meglio il pubblico. Tutto questo è il 
risultato dell'impegno della governatrice Kathy Hochul e della commissaria del DCJS 
Rossana Rosado ad investire ed espandere queste risorse vitali per la sicurezza 
pubblica in tutto lo Stato e, in ultima analisi, nel Paese".  
  
Istituito per la prima volta nel 2009 per servire le forze dell'ordine nella contea di 
Albany, il Centro di analisi della criminalità della regione della capitale serve ora le 
contee di Columbia, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady e Washington e 
fornisce assistenza a qualsiasi agenzia di polizia o ufficio del pubblico ministero su 
richiesta. Questo centro è attualmente composto da 24 analisti e personale, finanziati 



dal DCJS o assegnati da agenzie locali, statali e federali, inclusi i dipartimenti di polizia 
di Albany e Schenectady; Dipartimento di libertà vigilata della contea di Albany (Albany 
County Probation Department); la Polizia dello Stato di New York; la Guardia 
Nazionale di New York; l'Agenzia che vigila sul traffico di droga ad alta intensità nella 
regione di New York-New Jersey (New York-New Jersey High Intensity Drug 
Trafficking Area, HIDTA); ATF; e il Federal Bureau of Investigation (FBI). La nuova 
sede di 380 metri quadrati consente al Centro di avere spazio per un massimo di 39 
dipendenti.  
  
L'anno scorso, la governatrice Hochul ha stanziato 15 milioni di dollari nel budget 
dell'esercizio 2023 per la Rete di centri di analisi della criminalità, amministrato da 
DCJS, che ha quasi raddoppiato l'investimento statale. Gli altri centri della rete si 
trovano nelle contee di Broome, Erie, Franklin, Niagara, Monroe, Oneida, Onondaga, 
Orange e Suffolk e, in totale, la rete serve più di 350 forze dell'ordine in 43 contee, oltre 
a qualsiasi agenzia che richiede assistenza. Ogni centro è supervisionato da un 
consiglio di amministrazione che include anche la rappresentanza di DCJS, nonché di 
agenzie locali e statali.  
  
Nel 2022, il personale dei 10 centri ha risposto a oltre 66.000 richieste di assistenza da 
parte delle forze dell'ordine locali, statali e federali, aiutando le agenzie a risolvere 
omicidi, rapine, furti con scasso, crimini armati e altri casi gravi. Proprio la scorsa 
settimana, il Dipartimento di polizia di East Greenbush ha annunciato di aver risolto 
l'omicidio del 1994 dell'81enne Wilomeana "Violet" Filkins. Il personale del centro della 
regione della capitale ha fornito supporto investigativo relativo a questo caso.  
  
Nell'agenda esecutiva sullo stato dello Stato 2023, la governatrice Hochul ha delineato 
un piano completo di sicurezza pubblica e investimenti per ridurre la violenza armata e 
la criminalità violenta, e che include:  

• Espansione della rete statale del Centro di analisi della criminalità a New 
York City.  

• Raddoppiamento del finanziamento per l'iniziativa Eliminazione della 
violenza armata (GIVE), con lo stanziamento di 36 milioni di dollari. 
L'iniziativa GIVE sostiene 20 dipartimenti di polizia in 17 contee che 
rappresentano oltre l'80% dei crimini violenti che si verificano nello Stato 
di New York, al di fuori di New York City: 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.  
-Nel 2022, le sparatorie in diverse giurisdizioni GIVE sono diminuite 
rispetto all'anno precedente, tra cui Buffalo (diminuzione del 32%), Long 
Island (diminuzione del 29%), Westchester (17%) e Rochester (13%).  

• Rafforzamento del sostegno alla Polizia di Stato aumentando le unità di 
stabilizzazione della comunità da 16 a 25 comunità, finanziando quattro 
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classi accademiche senza precedenti ed espandendo la presenza nelle 
task force federali.  

• Triplicazione del finanziamento fino a 52 milioni di dollari, dai precendenti 
12 milioni, per i 62 uffici del procuratore distrettuale dello Stato, 
sostenendo anche il finanziamento dei servizi di istruttoria e pre-
processuali per i costi associati all'attuazione delle recenti riforme della 
giustizia penale riguardo ad istruttorie e procedure preliminari, entrate in 
vigore il 1° gennaio 2020 .  

  
Abbattimento della violenza armata  
L'anno scorso, le sparatorie sono diminuite del 17% a New York City e del 15% in altre 
aree. Quasi 10.093 armi sequestrate da tutte le forze dell'ordine dello Stato di New 
York nel 2022. Ciò rappresenta un aumento del 59% rispetto al 2019, durante il quale 
sono state sequestrate 6.819 armi, e un aumento dell'11% rispetto al 2021, durante il 
quale sono state sequestrate 9.088 armi. Anche i sequestri di armi da parte della 
Polizia di Stato sono aumentati del 160% rispetto ai livelli pre-pandemia, passando da 
528 sequestri nel 2019 a 1.376 nel 2022. La Polizia di Stato ha anche sequestrato 120 
pistole fantasma nel 2022, l'85% in più rispetto al 2021.  
  
Da quando è entrata in carica, la governatrice Hochul ha intrapreso azioni per 
rafforzare le leggi sulla prevenzione della violenza armata dello Stato di New York, 
promuovendo gli sforzi al fine di:  

• Vietare le pistole fantasma.  
• Espandere l'ammissibilità alla cauzione per i crimini con armi da fuoco.  
• Attuare procedimenti più severi per traffico di armi.  
• Obbligare l'uso della legge Red Flag, che ha portato all'emissione di oltre 

5.400 ordini di protezione dai rischi estremi, con un aumento del 300% 
rispetto al 2021.  

• Innalzare a 21 anni dell'età minima per l'acquisto di armi 
semiautomatiche.  

• Lanciare la prima Task force interstatale nazionale sulle armi illegali, che 
si riunirà di nuovo a metà febbraio.  

• Triplicare gli investimenti statali nei programmi di interruzione della 
violenza armata.  

  
La sindaca di Albany, Kathy Sheehan, ha dichiarato: "Albany è orgogliosa di essere 
la sede del più nuovo e più grande Centro di analisi della criminalità dello Stato di New 
York. Il lavoro che si porta avanti qui ci sta aiutando a rimuovere un numero record di 
armi illegali dalle nostre strade, arrestare individui violenti e identificare le tendenze per 
aiutare a informare il nostro dispiegamento proattivo delle risorse della polizia. Grazie 
alla governatrice Hochul e alla commissaria del DCJS Rossana Rosado per aver 
collaborato con il capo Hawkins e il dipartimento di polizia di Albany e aver effettuato 
questo importante investimento che sta migliorando la sicurezza pubblica ogni giorno".  
  
Il dirigente della contea di Albany, Daniel P. McCoy, ha dichiarato: "I newyorkesi 
meritano la tranquillità che deriva dal vivere in comunità sicure e questo investimento 
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di 500.000 dollari per un Centro di analisi della criminalità ampliato ad Albany è un'altra 
dimostrazione dell'impegno della governatrice Hochul a favore della sicurezza 
pubblica. Sono orgoglioso di aver visitato la nuova struttura con la governatrice e la 
sindaca Sheehan per vedere in prima persona l'importante lavoro svolto per aiutare le 
forze dell'ordine locali a togliere le armi dalle strade e prevenire i crimini violenti in 
futuro".  
  
La Divisione dei servizi di giustizia penale è un'agenzia di supporto alla giustizia penale 
multifunzionale e ha molteplici competenze, tra cui la formazione relativa all'ordine 
pubblico; la raccolta e l'analisi di dati sui crimini commessi in tutto il territorio statale; la 
conservazione dei dati del casellario giudiziale e degli archivi di impronte digitali; la 
supervisione amministrativa della banca dati del DNA dello Stato, in collaborazione con 
la Polizia dello Stato di New York; il finanziamento e la sorveglianza dei programmi di 
libertà vigilata e di quelli detentivi di comunità; la gestione dei fondi federali e statali per 
la giustizia penale; il supporto alle agenzie correlate alla giustizia penale in tutto lo 
Stato; la gestione del Registro statale degli autori di reati sessuali (Sex Offender 
Registry) dello Stato. Segui l'agenzia su Twitter e Facebook.  
  

###  
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