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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 13,3 MILIONI DI DOLLARI PER 

CONTRASTARE LA VIOLENZA ARMATA IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di più di 13,3 
milioni di dollari per le agenzie preposte all’applicazione della legge, destinati a 
sostenere la lotta contro la violenza armata nelle 17 contee che partecipano all’iniziativa 
statale «Gun Involved Violence Elimination» (GIVE). L’iniziativa fornisce assistenza 
tecnica e formazione, sostiene l’assunzione del personale, come pubblici ministeri e 
analisti criminali, e il pagamento degli straordinari e delle attrezzature.  
 
“Abbiamo lavorato instancabilmente per contrastare la violenza armata e prevenire le 
tragedie insensate che ne derivano”, ha riferito il Governatore Cuomo. “L’iniziativa 
GIVE fornisce alle forze dell’ordine le risorse necessarie per contrastare la violenza 
armata nelle nostre strade, e consente di costruire una New York più forte e sicura per 
tutti”.  
 
L’iniziativa GIVE è destinata alle comunità delle 17 contee, servite da 20 dipartimenti di 
polizia, nelle quali si registra l’85% dei crimini violenti commessi sul territorio statale, a 
esclusione di New York City. Questo è il secondo anno di un contratto biennale, e le 
agenzie di queste contee riceveranno la stessa sovvenzione concessa l’anno scorso. 
L’iniziativa GIVE è amministrata dalla Divisione dei servizi della giustizia penale. Il ciclo 
di finanziamenti inizia il 1° luglio 2016 e termina il 30 giugno 2017. Questi 20 
dipartimenti di polizia e i loro partner conteali per l’applicazione della legge – uffici del 
procuratore distrettuale, dipartimenti per la libertà vigilata e uffici degli sceriffi – hanno 
ottenuto il finanziamento. 
 
Di seguito sono riportate le agenzie che hanno ricevuto il finanziamento:  

 

• Contea di Erie: Il Dipartimento di polizia di Buffalo e l’Ufficio del procuratore 
distrettuale, l’Ufficio dello sceriffo, il Dipartimento per la libertà vigilata e i Servizi 
centrali di polizia riceveranno collettivamente 1.750.734 dollari.  
 

• 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 collettivamente 1.716.578 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 collettivamente 1.253.049 dollari.  
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• 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 collettivamente 1.150.520 dollari.  
 

• Contea di Suffolk: Il Dipartimento di polizia della contea di Suffolk e l’Ufficio 
del procuratore distrettuale, il Dipartimento per la libertà vigilata e il Laboratorio 
forense riceveranno collettivamente 1.068.093 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 collettivamente 1.026.707 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 collettivamente 818.654 dollari.  
 

• 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 collettivamente 801.213 dollari.  
 

• Contea di Orange: I dipartimenti di polizia di Newburgh (città) e di Middletown, 
l’Ufficio del procuratore distrettuale, l’Ufficio dello sceriffo e il Dipartimento per la 
libertà vigilata riceveranno collettivamente 753.379 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 collettivamente 696.367 dollari.  
 

• 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 collettivamente 591.598 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 collettivamente 559.750 dollari.  
 

• Contea di Broome: Il Dipartimento di polizia di Binghamton, l’Ufficio del 
procuratore distrettuale e l’Ufficio dello sceriffo riceveranno collettivamente 
393.944 dollari.  
 

• 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 collettivamente 341.211 dollari.  

Le agenzie riportate in seguito affrontano in modo specifico le aggressioni aggravate, 
che causano l’aumento dei crimini violenti nelle comunità. Le forze dell’ordine di 
Kingston e Jamestown stanno concentrando i loro sforzi sulla violenza domestica: 
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• 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 collettivamente 179.175 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 collettivamente 152.495 dollari.  
 

• Contea di Rockland: Il Dipartimento di polizia di Spring Valley e l’Ufficio dello 
sceriffo, il Centro di intelligence e il Dipartimento per la libertà vigilata 
riceveranno collettivamente 77.000 dollari.  

 
 
Oltre al finanziamento, l’iniziativa GIVE fornisce anche assistenza tecnica e formazione 
alle agenzie partecipanti, per consentire loro di implementare queste strategie fondate 
su elementi di prova: 

• L’applicazione della legge centrata sull’area di rischio sfrutta l’analisi dei dati, 
per consentire alle forze dell’ordine di concentrare le risorse sulle aree nelle quali 
è più probabile che vegano commessi dei reati. La polizia utilizza le denunce di 
reati, le richieste di intervento e altri dati relativi alle aree nelle quali le attività 
criminali si registrano costantemente, al fine di indirizzare gli sforzi, ridurre e 
prevenire i reati. 
 

• La deterrenza mirata identifica i criminali recidivi, e indirizza su di loro gli sforzi 
delle forze dell’ordine per migliorare il controllo, l’azione repressiva e il 
perseguimento penale. In tale approccio è fondamentale la collaborazione tra 
diversi organismi preposti all’applicazione della legge, gruppi comunitari e 
organizzazioni dei servizi sociali, che comunicano direttamente ai trasgressori le 
conseguenze di un comportamento criminale sostenuto. 
 

• La Prevenzione del crimine basata sulla progettazione ambientale (CPTED) 
identifica e tenta di correggere le caratteristiche materiali di una comunità – 
edifici, terreni non edificati, andamenti del traffico e altri fattori ambientali – che 
aumentano il rischio che in una determinata area si svolgano attività criminali. 
 

• I programmi di sensibilizzazione in strada coinvolgono i membri delle comunità, 
che tentano di interrompere gli episodi ricorrenti di violenza o di prevenire le 
ritorsioni. Questa strategia coinvolge anche responsabili di casi, che si rivolgono 
alle persone coinvolte nelle violenze fornendo loro risorse che possono aiutarle a 
cambiare il loro comportamento.  

Michael C. Green, vicecommissario esecutivo della Divisione dei servizi della 
giustizia penale di New York, ha commentato: “L’iniziativa GIVE cambia 
radicalmente il modo in cu le forze dell’ordine combattono la violenza armata, che 
continua a registrarsi in alcune comunità benché i crimini siano fortemente diminuiti 
negli ultimi due decenni, e nonostante New York sia costantemente classificata come lo 
Stato di grandi dimensioni più sicuro del Paese. Stiamo fornendo agli organismi di 
polizia la formazione, gli strumenti e i fondi necessari per sostenere il loro utilizzo di 
soluzioni basate sull’analisi dei dati e degli elementi di prova, al fine di fermare e ridurre 
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la violenza armata, che ha causato la morte di troppe persone”. 
 
Tutti i partner di GIVE sono anche tenuti a integrare la giustizia procedurale nei propri 
piani di riduzione della violenza armata. La giustizia procedurale è concepita per 
migliorare la relazione tra la polizia e i membri delle comunità, garantendo l’equità del 
rapporto tra le forze dell’ordine e le persone, e che coloro che si relazionano con la 
polizia siano trattati equamente e con rispetto. 
 
Per supportare le agenzie nell’integrazione della giustizia procedurale nelle loro 
operazioni quotidiane, la Divisione della giustizia penale ha tenuto un seminario di due 
giorni lo scorso novembre. Nel seminario, al quale hanno partecipato 200 agenti di 
polizia e autorità comunitarie, sono state condotte attività di addestramento e 
formazione destinate a mettere in pratica i principi della giustizia procedurale. La 
Divisione della giustizia penale coordina anche attività di formazione centrate su 
specifiche giurisdizioni, e lo scambio di buone pratiche e strategie promettenti tra tutte 
le agenzie che partecipano all’iniziativa GIVE. 
 
New York si distingue tra gli altri Stati americani grazie al lavoro che svolge per 
garantire che gli organi di polizia utilizzino procedure consolidate per ridurre questi 
crimini mortali. All’inizio di quest’anno, l’Ufficio federale per l’assistenza giudiziaria (BJA) 
ha rimarcato l’iniziativa GIVE e i risultati del programma statale Results First, concepito 
per finanziare programmi efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi, durante un evento 
che si è tenuto in un’accademia nazionale per ricercatori e professionisti della giustizia 
criminale. Inoltre la Rete nazionale per la sicurezza delle comunità ha presentato 
l’iniziativa GIVE durante la sua conferenza annuale che si è tenuta la scorsa estate. 
 
Informazioni sulla Divisione dei servizi della giustizia penale 
La Divisione dei servizi della giustizia penale di New York (DCJS) è un’agenzia 
ausiliaria alla giustizia penale a cui sono attribuite molteplici competenze, tra cui: la 
formazione delle forze dell'ordine; la raccolta e l'analisi di dati sui crimini commessi su 
tutto il territorio statale; la conservazione dei dati delle fedine penali 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 supervisione 
dei programmi di libertà vigilata e di correzione comunitaria; 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.  
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