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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO DI OLTRE 
13,3 MILIONI DI DOLLARI PER RIDURRE LA VIOLENZA ARMATA E LA 

CRIMINALITÀ A NEW YORK 
 

Il finanziamento per eliminare la violenza armata combatte i crimini violenti in 
17 contee di New York 

 
Sostiene lavoro comprovato, assistenza tecnica, formazione, attrezzatura e 

personale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che oltre 13,3 milioni di dollari 
sono stati stanziati per aiutare le forze dell’ordine a combattere efficientemente la 
violenza armata nelle 17 contee che partecipano all’iniziativa statale per l’Eliminazione 
della violenza che implica armi da fuoco (Gun Involved Violence Elimination, GIVE). Nel 
suo quarto anno, GIVE offre assistenza tecnica, formazione, attrezzatura e personale – 
come procuratori e analisti della criminalità – per aiutare le comunità a ridurre i crimini 
violenti. 
 
“Questa amministrazione continua a lavorare instancabilmente per contrastare la 
violenza armata nelle nostre comunità e prevenire le evitabili tragedie ad essa 
associate” ha affermato il Governatore Cuomo. “L’iniziativa GIVE offre alle forze 
dell’ordine le risorse e la formazione per promuovere la sicurezza pubblica, rafforzare le 
comunità che sono più colpite dal crimine e creare un New York più forte e sicuro per 
tutti.” 
 
L’iniziativa GIVE fornisce fondi a 20 dipartimenti di polizia nelle 17 contee che riportano 
l’83 percento dei crimini violenti che si verificano nello stato fuori di New York City. La 
Divisione dei servizi della Giustizia penale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) 
dello stato gestisce i fondi della sovvenzione, che coprono 12 mesi a partire dal primo 
luglio 2017 fino al 30 giugno 2018. Queste agenzie e i loro partner delle forze dell’ordine 
di contea – uffici dei procuratori distrettuali, dipartimenti per la libertà vigilata e uffici 
degli sceriffi – ricevono fondi.  
 
Una dozzina di contee hanno ricevuto fondi per prendere specificamente di mira la 
violenza armata: Contee di Albany, Erie, Monroe, Westchester, Onondaga, Suffolk, 
Nassau, Schenectady, Orange, Niagara, Oneida e Dutchess. Cinque altre contee 
hanno ricevuto sovvenzioni per prendere di mira le aggressioni aggravate, che 
alimentano il crimine nelle rispettive comunità: Contee di Ulster, Chautauqua, Rockland, 
Rensselaer, e Broome. Il finanziamento è diviso per regione come segue:  



 

 

 
Regione della capitale 

• Contea di Albany: Il Dipartimento di polizia di Albany e l’Ufficio del Procuratore 
distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà vigilata 
riceveranno insieme 765.513 dollari. 

• Contea di Schenectady: Il Dipartimento di polizia di Schenectady e l’Ufficio del 
Procuratore distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà 
vigilata riceveranno insieme 800.000 dollari. 

• Contea di Rensselaer: Il Dipartimento di polizia di Troy e l’Ufficio del 
Procuratore distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà 
vigilata riceveranno insieme 476.703 dollari. 

 
New York Centrale 

• Contea di Onondaga: Il Dipartimento di polizia di Syracuse e l’Ufficio del 
Procuratore distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà 
vigilata riceveranno insieme 1.162.017 dollari. 

 
Finger Lakes 

• Contea di Monroe: Il Dipartimento di polizia di Rochester e l’Ufficio del 
Procuratore distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà 
vigilata riceveranno insieme 1.744.060 dollari. 

 
Long Island  

• Contea di Suffolk: Il Dipartimento di polizia della contea di Suffolk, l’Ufficio dello 
Sceriffo e l’Ufficio del Procuratore distrettuale, il Dipartimento per la libertà 
vigilata e il Laboratorio forense riceveranno insieme 1.039.852 dollari. 

• Contea di Nassau: I Dipartimenti di polizia della contea di Nassau e di 
Hampstead e l’Ufficio del Procuratore distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il 
Dipartimento per la libertà vigilata riceveranno insieme 969.051 dollari. 

 
Hudson centrale 

• Contea di Dutchess: Il Dipartimento di polizia di Poughkeepsie (città) e l’Ufficio 
del Procuratore distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà 
vigilata riceveranno insieme 341.350 dollari. 

• Contea di Orange: I Dipartimenti di polizia di Newburgh (città) e di Middletown e 
l’Ufficio del Procuratore distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la 
libertà vigilata riceveranno insieme 829.592 dollari. 



 

 

• Contea di Rockland: Il Dipartimento di polizia della Spring Valley, l’Ufficio 
dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà vigilata riceveranno insieme 
102.500 dollari. 

• Contea di Ulster: Il Dipartimento di polizia di Kingston e l’Ufficio del Procuratore 
distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà vigilata 
riceveranno insieme 219.925 dollari. 

• Contea di Westchester: I dipartimenti di polizia di Yonkers e Mount Vernon e 
l'Ufficio del Procuratore distrettuale, il Dipartimento della sicurezza pubblica e il 
Dipartimento per la libertà vigilata riceveranno insieme 1.149.954 dollari. 

 
Valle del Mohawk 

• Contea di Oneida: Il Dipartimento di polizia di Utica e l’Ufficio del Procuratore 
distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà vigilata 
riceveranno insieme 618.036 dollari. 

 
Southern Tier 

• Contea di Broome: Il Dipartimento di polizia di Binghamton, l’Ufficio del 
Procuratore distrettuale e l’Ufficio dello Sceriffo riceveranno insieme 384.981 
dollari. 

 
Western New York 

• Contea di Erie: Il Dipartimento di polizia di Buffalo e l’Ufficio del Procuratore 
distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà vigilata 
riceveranno insieme 1.837.610 dollari. 

• Contea di Niagara: Il Dipartimento di polizia di Niagara Falls e l’Ufficio del 
Procuratore distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà 
vigilata riceveranno insieme 696.871 dollari. 

• Contea di Chautauqua: Il Dipartimento di polizia di Jamestown e l’Ufficio del 
Procuratore distrettuale, l’Ufficio dello Sceriffo e il Dipartimento per la libertà 
vigilata riceveranno insieme 185.075 dollari. 

 
 
Oltre ai finanziamenti, l’iniziativa GIVE fornisce formazione alle agenzie partecipanti in 
modo che possano implementare le seguenti strategie comprovate: 
 
Le operazioni di polizia nelle zone più problematiche usano dati per aiutare le forze 
dell’ordine a concentrare le risorse in zone in cui il crimine è più probabile. La polizia 
utilizza segnalazioni di incidenti, richieste di servizi e altre informazioni su aree con 
attività criminale persistente al fine di prendere di mira, ridurre e prevenire la criminalità.  



 

 

La deterrenza mirata identifica delinquenti incalliti e si concentra su di loro con una 
maggiore attenzione, un’azione repressiva e il perseguimento giudiziario. In tale 
approccio è fondamentale la collaborazione tra diversi organismi delle forze dell’ordine, 
gruppi di comunità e organizzazioni dei servizi sociali, per comunicare direttamente con 
gli autori di reati, spiegando chiaramente le conseguenze di un comportamento 
criminale continuato.  
 
La prevenzione delle criminalità mediante il modello ambientale (Crime Prevention 
Through Environmental Design) identifica e tenta di correggere gli attributi fisici della 
comunità – edifici, lotti vuoti, illuminazione, modelli di traffico o altri fattori ambientali – 
che rendono determinate aree favorevoli per le attività criminali.  
I programmi di sensibilizzazione nella strada usano membri della comunità che tentano 
di interrompere il ciclo della violenza o prevenire le ritorsioni. Questa strategia utilizza 
anche responsabili di casi, per collegare le persone implicate nelle violenze con le 
risorse che possono aiutarli a cambiare comportamento. 
 
Le agenzie GIVE devono inoltre integrare la giustizia procedurale nel piano di riduzione 
della violenza armata. La giustizia procedurale è prevista per migliorare i rapporti 
polizia-comunità per assicurare che le interazioni fra le forze dell’ordine e gli individui 
siano eque, e che chi entra in contatto con la polizia ritenga di essere trattato 
equamente e con rispetto.  
 
Il vicecommissario esecutivo della Divisione dei Servizi della giustizia penale 
dello Stato di New York (New York State Division of Criminal Justice Services), 
Michael C. Green, ha commentato: “GIVE è un’alleanza fra il DCJS e le forze 
dell’ordine locali che incoraggia e sostiene approcci comprovati per ridurre la violenza 
armata e allo stesso tempo aiuta le comunità a guarire. Questa è una strategia a lungo 
termine che sta iniziando a dare frutti in aree dello stato che sono più colpite dalla 
criminalità violenta. Sosteniamo le forze dell’ordine locali mentre continuano a 
consolidare la conoscenza e la formazione che hanno ricevuto attraverso l’iniziativa 
GIVE per interrompere efficacemente i cicli della violenza che tendono a perpetuare la 
criminalità nelle loro comunità.” 
 
La Divisione dei servizi della giustizia penale sponsorizza inoltre un simposio annuale di 
due giorni per fornire alle agenzie partecipanti la formazione e le informazioni pratiche 
di cui hanno bisogno per implementare queste strategie comprovate. L’ultimo simposio 
nell’autunno 2016 ha presentato 17 workshop, discussioni di gruppo e presentazioni 
sull’analisi dei problemi per ridurre la criminalità armata nello Stato di New York. Il forum 
di due giorni fornisce formazione e informazioni pratiche per aiutare a implementare le 
strategie comprovate. Quest’anno, il simposio ha presentato 17 workshop, discussioni 
di gruppo e presentazioni sull’analisi dei problemi per ridurre la criminalità armata nello 
Stato di New York. L’evento ha attirato oltre 250 agenti di polizia, procuratori, agenti di 
libertà vigilata e altri professionisti delle forze dell’ordine di 72 agenzie dello stato. Il 
DCJS coordina inoltre formazione specifica per la giurisdizione e lo scambio delle best 
practice e strategie promettenti fra tutte le agenzie che partecipano a GIVE. 
 
New York è unico fra gli stati per il suo lavoro volto ad assicurare che le agenzie usino 
pratiche dimostrate per ridurre questi reati letali. Il lavoro dello stato con l’iniziativa GIVE 
è stato riconosciuto dall’Ufficio federale dell’assistenza giuridica (Federal Bureau of 
Justice Assistance) e dalla Rete nazionale per le comunità sicure (National Network for 
Safe Communities).  



 

 

 
Divisione dei servizi della Giustizia Penale  
 
La Divisione dei servizi della Giustizia Penale dello Stato de New York 
(www.criminaljustice.ny.gov) è un'agenzia ausiliaria alla giustizia penale a cui sono 
attribuite molteplici competenze, tra cui: la formazione in merito all'ordine pubblico; la 
raccolta e l'analisi di dati sul crimine su tutto il territorio statale; la tenuta dei dati delle 
fedine penali e gli 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 della libertà vigilata e i programmi correzionali 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 (State’s Sex Offender Registry).  
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