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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

I GOVERNATORI CUOMO, MURPHY, MALLOY, RAIMONDO, BAKER, CARNEY E
ROSSELLÓ ANNUNCIANO IL PRIMO CONSORZIO REGIONALE DI RICERCA
SULLA VIOLENZA ARMATA DELLA NAZIONE
Iniziativa chiave nel quadro dell’accordo di New York senza precedenti fra diversi
stati per combattere la violenza armata fra New Jersey, Connecticut, Rhode
Island, Massachusetts, Delaware, e Portorico
La partnership raccoglierà e analizzerà dati in diverse discipline sugli sforzi
pubblici per ridurre la violenza armata e informare meglio i responsabili delle
politiche in tutta la nazione
Colma il divario lasciato dal Divieto del 1996 del Governo federale sulla Ricerca
sulla violenza armata finanziata con fondi federali
Il Governatore di New York Andrew M. Cuomo, il Governatore del New Jersey Phil
Murphy, il Governatore del Connecticut Dannel P. Malloy, il Governatore di Rhode
Island Gina Raimondo, il Governatore del Massachusetts Charlie Baker, il Governatore
del Delaware John Carney, e il Governatore del Portorico Ricardo Rosselló hanno
annunciato oggi il primo consorzio regionale di ricerca sulla violenza armata (Regional
Gun Violence Research Consortium), un’iniziativa chiave della coalizione senza
precedenti “Stati per la sicurezza delle armi” (States for Gun Safety) fra New York, New
Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, e Portorico.
Il consorzio unisce i leader di pensiero e i ricercatori più importanti di stati partner per
condurre una nuova ricerca significativa su tutte le forme di violenza armata, una
raccolta di dati e analisi in diverse discipline. Questo sforzo senza precedenti fornirà al
pubblico, fra cui i responsabili delle politiche, nuove informazioni per ridurre la piaga
della violenza armata. Questo rivoluzionario consorzio colma il vuoto lasciato dal divieto
del 1996 del governo federale sull’uso dei fondi federali per lo studio della violenza
armata, che ha ostacolato le iniziative di ricerca nella nazione, inclusi i Centri per la
prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention) e
gli Istituti nazionali di sanità (National Institutes of Health).
“New York è fiero di avere le più stringenti leggi sulla sicurezza delle armi nella
nazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il continuo mancato intervento da
parte del governo federale in merito a questa problematica non solo ha consentito la

diffusione dell’epidemia della violenza armata, ma ha anche lasciato agli Stati la
leadership necessaria per confrontare questo problema con decisione. Il consorzio è un
grande passo avanti nella nostra partnership fra diversi stati per individuare una
legislazione responsabile per la sicurezza delle armi e prendere nuove misure per
prevenire che armi illegali attraversino i confini statali.”
Il Governatore Phil Murphy ha dichiarato: “Nonostante abbia alcune delle leggi più
severe della nazione, nel New Jersey circa l’80 percento dei reati armati viene
commesso con un’arma da fuoco fatta passare illegalmente attraverso i nostri confini.
Stiamo perdendo i giovani in tutto il nostro stato all’insensata epidemia della violenza
armata mentre il Congresso continua a non fare niente. A livello statale e locale stiamo
prendendo la situazione in mano per ridurre la violenza nelle nostre comunità. Per
questo motivo sono fiero di unirmi agli altri governatori nel creare il primo consorzio
regionale di ricerca sulla violenza armata nella nazione”.
Il Governatore Dannel P. Malloy ha riferito: “La violenza armata è un’emergenza per
la salute pubblica, e deve essere trattata come tale. Il Connecticut è da tempo un leader
nazionale nel far fronte a questa epidemia. Lavorando insieme con stati che
condividono la nostra posizione, possiamo fare enormi passi avanti nel capire le cause
alla radice della violenza e determinare le più efficaci strategie di prevenzione. Il
Connecticut ha ridotto la criminalità violenta più velocemente di qualsiasi altro stato
nella nazione da quando abbiamo approvato la nostra legislazione sulle armi da fuoco
dettata dal buon senso nel 2013. Questa coalizione è un passo essenziale per sfruttare
questo progresso”.
La Governatrice Gina M. Raimondo ha dichiarato: “Mentre Washington continua a
trascinare i piedi, a Rhode Island stiamo prendendo posizione e intervenendo con
decisione per proteggere le nostre comunità. Questa settimana, sono fiera di prendere
parte alla prima riunione del nuovo gruppo di lavoro sulla sicurezza delle armi (Gun
Safety Working Group) di Rhode Island, che aiuterà a creare un piano d’azione per la
riforma della legislazione sulle armi. Gli sforzi di questo nuovo consorzio fra stati
promuoveranno ulteriormente il nostro lavoro con una ricerca significativa per aiutare a
guidare le azioni sulle riforme in tutti i nostri stati. Ringrazio gli altri governatori per i loro
sforzi e non vedo l’ora di vedere la ricerca sviluppata dal consorzio”.
Il Governatore Charlie Baker ha commentato: “Il Massachusetts ha alcune delle più
severe leggi sul controllo delle armi da fuoco della nazione e non vediamo l’ora di
lavorare con altri Stati per migliorare la condivisione di informazioni attraverso i confini
statali e fornire ai funzionari statali e alla polizia maggiori risorse per proteggere le
nostre comunità”.
Il Governatore John Carney ha dichiarato: “Lavorando insieme, gli stati possono e
devono confrontare direttamente la minaccia della violenza armata. Questo nuovo
consorzio fornirà nuove informazioni e ricerca sulla violenza armata a sostegno di
discussioni su politiche a livello statale e federale. Migliori informazioni ci aiuteranno ad
applicare leggi esistenti, intercettare il flusso di armi illecite attraverso i confini statali, e
intraprendere altre azioni che faranno una vera differenza. Delaware è fiera di far parte
di questa coalizione, e ringrazio gli altri governatori per la loro leadership su questo
problema”.

Il Governatore Ricardo Rosselló ha dichiarato: “Portorico è fiero di avere alcuni dei
regolamenti più severi sui permessi per il possesso di armi da fuoco negli Stati Uniti.
Allo stesso tempo, stiamo lottando contro le armi da fuoco illegali nell’isola. Sono
convinto che questo consorzio di stati per promuovere la condivisione di informazioni
farà molto per aumentare la consapevolezza sul diretto rapporto fra l’accesso
incontrollato alle armi da fuoco e la violenza. Si tratta di un passo importante per porre
fine a questi massacri insensati che hanno rubato la vita a vittime innocenti in istituti
pubblici e scuole”.
Il consorzio lavorerà fra i diversi stati coinvolti, raccogliendo la ricerca ed esperienza
collettiva per attività collaborative fra università e dipartimenti individuali. Oltre alla
nuova ricerca, il consorzio creerà anche un centro di smistamento centrale dei dati
esistenti ottenuti da fonti istituzionali, federali e di stati diversi pe l’uso pubblico.
Questo mese segna l’anniversario di due delle più tragiche sparatorie del nostro paese
che sono incise nella storia della nostra società; undici anni fa, questo triste
anniversario cade proprio questa settimana, 32 persone persero la vita nel campus
della Virginia Tech University, e 19 anni fa, 13 persone furono tragicamente uccise nella
scuola superiore di Columbine.
Qui sotto sono elencati gli esperti degli stati a capo del consorzio. Un link
completo alle loro biografie è disponibile qui.
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Romain L. Alexander Consulente per le politiche, Ufficio del Governatore
John Carney
Charles C. Branas, Professore e Presidente Gelman, Dipartimento di
Epidemiologia, Columbia University Mailman School of Public Health
Eric F. Bronson, Presidente della Scuola di Giustizia penale (School of
Criminal Justice) alla Roger Williams University
Rod K. Brunson Presidente della Scuola di Giustizia penale alla Rutgers
University
Joel Capellan, Assistente professore degli Studi di Legge e giustizia (Law
& Justice Studies) alla Rowan University
Michaela Dunne, Direttrice dei Servizi di polizia e giustizia al Dipartimento
dei servizi informatici di giustizia penale (Department of Criminal Justice
Information Services, DCJIS) del Massachusetts
Rina Eiden, Assistente ricerca senior, Istituto di ricerca sulle dipendenze
(Research Institute of Addictions), Università di Buffalo
Ayman El-Mohandes, Presidente, Laureato CUNY Scuola di salute
pubblica e politica sanitaria
Jeffrey Fagan, Professore Isidor and Seville Sulzbacher, Columbia Law
School
Sandro Galea, Presidente e Professore Robert A. Knox alla Boston
University School of Public Health
Anna Harvey, Professoressa di politica e Direttrice del laboratorio di
sicurezza pubblica alla New York University
David Hemenway, Professore alla Harvard T.H. Chan School of Public
Health
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Christopher Herrmann, Assistente professore al Dipartimento di Legge e
scienza della polizia (Law and Police Science Department) al CUNY John
Jay College of Criminal Justice
Heather Howard, Docente di Affari pubblici alla Princeton University's
Woodrow Wilson School of Public and International Affairs
Margaret K. Formica, Assistente professore di Salute pubblica e medicina
preventiva (Public Health and Preventive Medicine) alla SUNY Upstate
Medical University
Allan Jiao, Professore di Studi di legge e giustizia alla Rowan University
Craig H. Kennedy, Rettore alla University of Connecticut (UCONN)
David M. Kennedy, Professore di giustizia penale alla CUNY John Jay
College of Criminal Justice (NYC)
Chris Kervick, Direttore esecutivo, Consiglio di giustizia penale dello Stato
del Delaware (State of Delaware Criminal Justice Council)
John M. Klofas, Professore e Direttore del Centro per l’iniziativa sulla
sicurezza pubblica (Center for Public Safety Initiative) al Rochester
Institute of Technology
Mike Lawlor, Sottosegretario per la politica e programmazione della
giustizia penale (Criminal Justice Policy and Planning), CT Office of Policy
& Management e Professore associato di Giustizia penale al Henry C. Lee
College of Criminal Justice and Forensic Sciences alla University of New
Haven (in congedo)
Alan Lizotte, professore illustre ed ex Presidente della Scuola di giustizia
penale alla Università di Albany
Matthew J. Miller, Professore di Scienze della salute ed Epidemiologia
(Health Sciences and Epidemiology) alla Northeastern University
Amanda Nickerson, Direttrice del Centro Alberti per la prevenzione
dell’abuso legato al bullismo (Center for Bullying Abuse Prevention),
Università di Buffalo
Daniel J. O'Connell, Ph.D, Scienziato senior, Centro per gli studi sugli
stupefacenti e la salute (Center for Drug and Health Studies), University of
Delaware
James Peyser, Segretario per l’istruzione del Massachusetts
Jennifer L. Pomeranz, Assistente professore, College of Global Public
Health at New York University
Jeremy Porter, Professore di sociologia a CUNY Brooklyn College e
CUNY Graduate Center
William Pridemore, professore illustre e Presidente della Scuola di
giustizia penale alla Università di Albany
Dermot Quinn, Vicecolonnello, Polizia di Stato del Massachusetts
(Massachusetts State Police)
Sonali Rajan, Assistente processore di Educazione della salute al
Teachers College, Columbia University
Megan L. Ranney, Medico d’emergenza e Professore associato nel
Dipartimento di Medicina d’emergenza (Department of Emergency
Medicine) al Rhode Island Hospital/Alpert Medical School of Brown
University
Jaclyn Schildkraut, Assistente professore di Giustizia pubblica ed Esperto
nazionale sulle sparatorie di massa, SUNY Oswego
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Donald H. Sebastian, Vicepresidente Senior di Tecnologia e sviluppo
commerciale (Technology & Business Development) al New Jersey
Institute of Technology (NJIT)
Michael Siegel, Professore, Dipartimento delle Scienze della salute
(Department of Community Health Sciences) della comunità alla Boston
University School of Public Health
Nick Simons, Coordinatore di progetto al Rockefeller Institute of
Government
Robert J. Spitzer, Professore illustre di servizio e Presidente del
Dipartimento di scienze politiche (Political Science Department) di SUNY
Cortland
Sean P. Varano, Professore di giustizia penale alla Roger Williams
University
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