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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA DIMINUZIONE DEGLI EPISODI DI 
VIOLENZA ARMATA A ROCHESTER E PRESENTA LE PROPOSTE CONTENUTE 
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 FINALIZZATE A RIDURRE ULTERIORMENTE 

LA CRIMINALITÀ E PROTEGGERE I NEWYORKESI  
  

Nel 2022 gli incidenti dovuti ad armi da fuoco che hanno provocato feriti a 
Rochester sono diminuiti del 13%, gli omicidi dell'11% e le persone ferite da colpi 

di armi da fuoco sono state 67 in meno rispetto al 2021   
   
La Legge di bilancio 2024 prevede lo stanziamento di oltre 20 milioni di dollari per 
contrastare la criminalità, ridurre le recidive e rafforzare programmi e servizi nella 

città di Rochester e nella Contea di Monroe  
   

Due milioni di dollari sono stati erogati ad organizzazioni comunitarie tramite il 
Progetto RISE, mentre 112.000 dollari sono destinati ad interventi migliorativi del 

Boys and Girls Club di Rochester   
   

   
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che lo scorso anno sono 
diminuiti gli episodi di violenza armata a Rochester e ha presentato le proposte della 
Legge di bilancio 2024, che prevedono oltre 20 milioni di dollari per iniziative di 
sicurezza pubblica nella città di Rochester e nella Contea di Monroe, finalizzate a 
ridurre ulteriormente la criminalità, le recidive e migliorare la sicurezza della comunità. I 
dati diffusi dal Dipartimento di Polizia (Police Department) di Rochester evidenziano una 
diminuzione del 13% delle sparatorie con ferite da arma da fuoco - da 350 a 303 - nel 
2022 rispetto al 2021, oltre ad una riduzione dell'11% degli omicidi nello stesso 
periodo. Rispetto al 2021, nel 2022 sono rimaste ferite in occasione di sparatorie 67 
persone in meno, da 419 a 352. Questa tendenza è proseguita nelle prime otto 
settimane di quest'anno, con 14 sparatorie con feriti, per una riduzione del 42%, e 20 
persone in meno che hanno riportate ferite da armi da fuoco, con una diminuzione del 
51%, rispetto allo stesso periodo del 2022. La Governatrice Hochul ha sottolineato i dati 
nel corso di un evento svoltosi questa mattina presso il Boys and Girls Club di 
Rochester, durante il quale ha anche annunciato un nuovo finanziamento statale da 2 
milioni di dollari destinato ad organizzazioni comunitarie nel quadro del Progetto RISE e 
una sovvenzione da 112.000 dollari per interventi migliorativi nel centro per adolescenti 
del club.   
   



"Questi investimenti diretti a Rochester e in altre comunità locali consentiranno di ridurre 
ulteriormente gli episodi di criminalità e interrompere il circolo vizioso delle recidive, che 
impediscono a molti di mettere a frutto la seconda opportunità che meritano - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Stiamo facendo gli straordinari 
per confermare le tendenze positive che stiamo osservando nella diminuzione degli 
episodi di violenza armata e della criminalità, perché anche un solo newyorkese perso a 
causa della violenza delle armi è uno di troppo".   
  
Nel mese scorso anche New York City e le comunità che partecipano all'iniziativa 
statale sull'eliminazione della violenza armata (Gun Involved Violence Elimination, 
GIVE) hanno riportato il minor numero di sparatorie con feriti dalla prima metà del 2020. 
I 20 dipartimenti di polizia che partecipano all'iniziativa GIVE, tra cui quello di 
Rochester, hanno segnalato 50 sparatorie con feriti nel gennaio 2023, il minor numero 
da marzo 2020, mentre New York City ha segnalato 73 episodi, il minor numero da 
maggio 2020.Lo scorso anno le forze dell'ordine di tutto lo Stato hanno sequestrato 
10.093 armi da fuoco, con un aumento dell'11% rispetto al 2021, durante il quale ne 
erano state sequestrate 9.088. Anche i sequestri di armi da parte della Polizia di Stato 
di New York sono aumentati del 171% rispetto ai livelli pre-pandemia: 1.429 nel 2022 
contro 528 nel 2019. La Polizia di Stato ha inoltre sequestrato 120 pistole fantasma nel 
2022, l'85% in più rispetto al 2021.   
   
La Governatrice Hochul ha sottolineato i progressi compiuti nel contrasto alla violenza 
armata e al crimine violento da quando, l'estate scorsa, ha riunito le parti interessate a 
livello locale, statale e federale. Oggi la Governatrice ha incontrato alcune figure di 
primo piano, tra cui il sindaco di Rochester Malik Evans, il dirigente esecutivo della 
Contea di Monroe Adam Bello, lo sceriffo della Contea di Monroe Todd Baxter, la 
procuratrice distrettuale della Contea di Monroe Sandra Doorley e numerosi altri 
rappresentanti delle forze dell'ordine a livello federale, statale e locale, con i quali ha 
discusso in merito all'ulteriore collaborazione e cooperazione per sostenere i risultati 
raggiunti e ridurre il numero di persone ferite e uccise nel corso di sparatorie.  
  
La Governatrice ha parlato degli effetti locali degli investimenti per la sicurezza pubblica 
previsti dalla Legge di bilancio 2024, che contribuiranno a rendere più sicura e più forte 
la comunità della città di Rochester e della Contea di Monroe. In particolare, oltre 20 
milioni di dollari saranno destinati alle forze dell'ordine locali e a partner comunitari della 
zona, per contribuire alla sicurezza dei newyorkesi e garantire una giustizia rapida ed 
equa. Questo impegno sta a testimoniare che lo Stato ha triplicato il sostegno agli 
investimenti nella sicurezza pubblica locale della zona a partire dal 2020, con un 
aumento di 14 milioni di dollari negli ultimi due anni rispetto ai 6 milioni iniziali. Il 
finanziamento verrà assegnato ad agenzie e organizzazioni che partecipano 
all'iniziativa statale GIVE, al centro regionale di analisi del crimine, al programma di 
assistenza all'azione penale e all'accertamento, al programma per operatori di strada 
SNUG, ai fornitori di servizi alternativi alla detenzione, a quelli di servizi di custodia 
cautelare e alla task force di reinserimento della Contea.  
  



Oltre ad assistere le forze dell'ordine nel loro operato, questi servizi svolgono un ruolo 
importante per individuare e aiutare le persone a rischio di avere a che fare col sistema 
giudiziario penale e migliorare la sicurezza pubblica, mettendo tali persone in grado di 
usufruire di determinati programmi, tra cui i servizi destinati a prevenire l'uso di 
sostanze e quelli di salute mentale, i servizi sociali e la gestione dei casi, la formazione 
professionale e le opportunità lavorative. Le comunicazioni dei finanziamenti e gli 
importi specifici degli stanziamenti verranno comunicati dopo l'approvazione della legge 
di bilancio. La Governatrice ha inoltre illustrato la sua proposta formulata nella Legge di 
bilancio di eliminare dalle leggi statali sulla libertà su cauzione le disposizioni che 
impongono ai giudici di applicare i mezzi "meno restrittivi" nel decidere se una persona 
arrestata per un reato grave debba essere rimessa in libertà o in libertà vigilata prima 
del processo. La scorsa settimana oltre 100 personalità di primo piano della comunità e 
funzionari eletti hanno firmato una lettera a favore di questi cambiamenti.  
  
All'evento di oggi la Governatrice Hochul ha annunciato che verranno assegnati 2 
milioni di dollari attraverso il Progetto RISE, amministrato dalla Divisione dei servizi di 
giustizia penale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) dello Stato di New York, 
da dividere in parti uguali tra Coordinated Care Services, Community Resource 
Collaborative, Ibero-American Action League e Villa of Hope. Ognuna delle 
organizzazioni premiate utilizzerà almeno il 25% della sovvenzione per sostenere le 
organizzazioni di base. Complessivamente saranno 12 le organizzazioni beneficiarie dei 
finanziamenti e dell'assistenza tecnica: Beyond the Sanctuary, A Horses Friend, 
9th Floor Art Collective, Operation Go, the Re-entry and Community Development 
Center, Rise Up Rochester, ROCovery Fitness, Roc the Peace, Saving AJ, Tribe 
Seven, Ubuntu Community Village e Untrapped Ministries. Il Progetto RISE opera 
attraverso comitati direttivi locali che sviluppano un piano globale di finanziamento che 
affronta le esigenze uniche dei rispettivi quartieri, con l'obiettivo di sviluppare le 
competenze delle comunità locali per attuare e portare avanti una programmazione 
destinata ad affrontare le cause di fondo che contribuiscono alla violenza nella 
comunità, in un'ottica di guarigione e di cura e di equità per migliorare le risposte alla 
violenza. Oltre a Rochester, beneficeranno dei finanziamenti del Progetto RISE Albany, 
Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Syracuse e Yonkers.  
  
Infine, la Empire State Development Corporation ha stanziato 112.000 dollari per 
consentire al Boys and Girls Club di migliorare il suo Teen Center con un'illuminazione 
più nuova, saloni con tinteggiatura moderna e rilassante e migliorie tecnologiche. Il 
Centro fornisce sostegno e servizi fondamentali, tra cui la formazione per lo sviluppo 
della forza lavoro, agli adolescenti di età compresa tra 13 e 19 anni.   
  
La commissaria della Divisione dei servizi di giustizia penale Rossana Rosado ha 
dichiarato: "Troppi newyorkesi sono stati uccisi dalla violenza insensata delle armi da 
fuoco. Noi della DCJS siamo impegnati ad attuare programmi completi, come l'iniziativa 
GIVE e il Progetto RISE, per contribuire a rendere più sicure e più forti le comunità del 
nostro Stato. Siamo riconoscenti alla Governatrice Kathy Hochul per aver 'raddoppiato' 
gli investimenti e le iniziative per la sicurezza pubblica al fine di proteggere i newyorkesi 
e porre fine alla piaga della violenza".  
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Il senatore dello Stato Jeremy Cooney ha dichiarato: "Questo è un momento di 
grande responsabilità e voglio ringraziare la nostra Governatrice e i nostri partner 
comunitari per il loro costante impegno per una Rochester sicura per tutte le famiglie e 
per tutti i quartieri. Anche se non esiste una soluzione perfetta, stiamo ascoltando le 
richieste della comunità di fare qualcosa. E credo che questo sia un buon inizio. 
Costruiremo una Rochester più sicura e migliore."  
  
Il sindaco di Rochester Malik D. Evans ha dichiarato: "Non c'è un governatore in 
tutti gli Stati Uniti che sia più impegnato per la sicurezza pubblica della Governatrice 
Kathy Hochul. Che si tratti di leggi di buon senso sulle armi, di investimenti senza 
precedenti per i bambini e le famiglie, o dell'avanzamento delle tecnologie di contrasto 
al crimine, la determinazione della Governatrice a porre fine ai crimini violenti e a 
riportare la pace nelle nostre comunità è stata determinata, decisa e piena di risorse in 
ogni occasione. Sono grato a Kathy Hochul per il sostegno dato a questo aspetto 
cruciale, che ci aiuta a rendere Rochester sicura, equa e prospera".  
  
La bozza di Legge di bilancio della Governatrice Hochul per l'esercizio 2024 comprende 
337 milioni di dollari  - con un incremento di 110 milioni di dollari - per programmi ed 
iniziative statali destinati a ridurre la violenza armata e il crimine violento, tra cui:  
  

• Raddoppiamento del finanziamento dell'iniziativa 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.  

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

• Finanziamento più che triplicato - fino a 52 milioni di dollari dai precedenti 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.  

• Espansione della Rete dei Centri di analisi della criminalità (Crime Analysis 
Center Network) dello Stato a New York City, portando ad 11 il numero di centri 
nella rete che è supportata dallo Stato in collaborazione con le forze dell'ordine 
locali. La Contea di Monroe ha ospitato uno dei primi quattro Centri di analisi del 
crimine e quello di Monroe è stato il primo a fornire informazioni, dati e analisi in 
tempo reale alle forze dell'ordine.  
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Da quando è entrata in carica, la Governatrice Hochul ha intrapreso azioni per 
rafforzare le leggi sulla prevenzione della violenza armata nello Stato di New York 
vietando pistole fantasma, caricatori di grande capacità e giubbotti antiproiettile, 
ampliando l'ammissibilità alla cauzione per i crimini con armi da fuoco, innalzando l'età 
per l'acquisto di armi semiautomatiche a 21 anni, e lanciando la Task force interstatale 
nazionale sulle armi illegali (Interstate Task Force on Illegal Guns), prima a livello 
nazionale, che si riunirà di nuovo a metà marzo, tra le altre iniziative.   
  
   

###  
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