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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL DESTINATARIO DEL PREMIO AGENTE 

DI PRONTO INTERVENTO DELL’ANNO DELLO STATO DI NEW YORK  
  

L’agente di polizia dello Stato di New York Joel R. Davis è stato insignito dopo la 
morte del premio 2017 per il pronto intervento  

  
Il premio onora gli agenti di polizia che compiono azioni salvavita coraggiose ed 

altruiste in servizio  
  

La Polizia di Stato di New York svela la placca funeraria in memoria dell’agente 
Davis presso la stazione Watertown  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che dopo la sua morte, l’agente 
Joel R. Davis della Polizia di Stato di New York è stato insignito del premio per il pronto 
intervento assegnato dalla Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal 
Justice Services) dato il suo ruolo nell’intervento durante una disputa domestica 
violenta avvenuta il 9 luglio 2017 nella Contea di Jefferson. Quando l’agente Davis 
arrivò sulla scena del crimine nella città di Theresa, si trovò ad affrontare un uomo 
armato, mentre una donna e due bambini trovarono rifugio in un capanno vicino. 
Durante l’incidente, l’agente Davis venne ferito mortalmente. Questa mattina, il premio è 
stato consegnato alla famiglia dell’agente Davis durante una cerimonia presso la 
stazione Watertown della Polizia di Stato, dove i colleghi dell’agente hanno inoltre 
svelato la placca funeraria in sua memoria.  
  
“L’agente Davis incarna il coraggio e l’eroismo che caratterizzano la Polizia di Stato e i 
paramedici di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “A nome di tutti i 
newyorkesi, sono orgoglioso di onorare l’agente Davis per il suo servizio, le sue azioni 
eroiche e il suo sacrificio altruistico per proteggere il bene pubblico.”  
  
Michael C. Green, Vicecommissario esecutivo della Divisione dei servizi di giustizia 
penale, ha consegnato il premio 2017 per il pronto intervento ai tre figli dell’agente 
Davis, i quali hanno accettato il premio a nome degli altri membri della famiglia presenti 
tra il pubblico: la moglie, i genitori e il fratello dell’agente Davis. Dopo la presentazione, 
ex colleghi dell’agente Davis, membri della Polizia di Stato, hanno ricordato il loro 
collega e svelato la placca funeraria, una parte della quale reca iscritto, “Al nostro amico 
e collega. Sarai ricordato per sempre. Non verrai mai dimenticato”. L’agente Davis, 36 
anni, aveva speso tutta la sua carriera nelle forze dell’ordine della Contea di Jefferson. 



 

 

L’agente Davis, veterano della Polizia di Stato con quattro anni di servizio, il quale 
aveva inoltre lavorato presso l’Ufficio dello sceriffo della Contea di Jefferson, è stato il 
primo agente ucciso in servizio a North Country.  
  
Il comitato di selezione del premio come agente di polizia dell’anno (Police Officer of the 
Year Award Selection Committee), creato dal Governatore, ha iniziato ad assegnare nel 
2016 il premio per il pronto intervento, per onorare gli agenti protagonisti di atti altruistici 
e coraggiosi che abbiano contribuito a salvare una o più vite umane. Il comitato 
seleziona il beneficiario o i beneficiari scegliendo tra i candidati al premio come agente 
di polizia dell’anno, il quale onora un singolo agente o una squadra di agenti per un atto 
di valore eccezionale; questo premio è viene assegnato dal 1984.  
  
Il Vicecommissario esecutivo Green, il quale presiede anche il Comitato di 
selezione dell’agente di polizia dell’anno, ha riferito: “Senza dubbi, le azioni 
altruistiche dell’agente Davis in risposta a questo incidente violento e caotico hanno 
salvato le vite della donna che è stata ferita e dei due bambini ai quali l’uomo armato 
aveva sparato addosso. Le sue azioni di fronte al pericolo imminente rappresentano lo 
spirito di questo premio”.  
  
George Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto: 
“L’agente Davis ha compreso la minaccia letale e, senza esitazione o preoccupazione 
per la sua sicurezza personale, è entrato in azione per proteggere le vite di innocenti. 
Le sue azioni altruistiche hanno fatto da scudo alle vite di tre individui, i quali avrebbero 
rischiato di essere uccisi senza il suo intervento. Questo è il tipo di eroismo che ci 
attendiamo dai nostri agente e sul quale facciamo affidamento, il coraggio e lo spirito di 
sacrificio che dovrebbero essere lo standard di tutti coloro che portano il nostro 
distintivo”.  
  
Alle 20:24 del 9 luglio 2017, l’agente Davis è stato il primo a rispondere alla chiamata 
per una disputa domestica violenta. Dopo il suo arrivo, ha osservato un uomo con 
un’arma d’assalto in mano che stava sparando all’interno di un capanno. Nonostante la 
minaccia per la sua incolumità, è sbucato da una siepe nella quale si era nascosto e si 
è confrontato con il tiratore. L’agente Davis è stato colpito da una pallottola calibro 223 
che ha penetrato l’area del suo petto non coperta dal giubbotto antiproiettile, 
causandone la morte. L’uomo armato è stato circondato dagli agenti successivamente 
arrivati sulla scena.  
  
Durante una ricerca sul luogo del delitto, la moglie dell’uomo armato è stata trovata 
deceduta a causa di ferite d’arma da fuoco. Nascosti nel capanno, sono stati trovati un 
amica della vittima ferita da un colpo non letale d’arma da fuoco alla schiena e due 
bambini. L’uomo armato e in attesa di processo per omicidio e altre accuse collegate a 
quest’incidente.  
  
Inoltre, il Comitato di selezione dell’agente di polizia dell’anno ha nominato otto membri, 
facenti parte del Dipartimento di polizia dell’Autorità portuale (Port Authority Police 
Department), come destinatari del premio 2017 di pronto intervento. Il Tenente Miriam 
Rubio, i Sergenti Hector Martinez e Victor Talamini e gli agenti Jack Collins, Anthony 
Estevez, Sean Gallagher, Anthony Manfredini e Drew Preston sono stati premiati per le 
loro azioni in seguito alla detonazione di una bomba avvenuta l’11 dicembre 2017 nella 



 

 

stazione della metropolitana di New York City nei pressi del terminal degli autobus 
dell’Autorità portuale a Manhattan. La cerimonia di premiazione è programmata per la 
parte finale di quest’anno.  
  
La Divisione dei servizi di giustizia penale ha molteplici competenze, tra cui: la 
formazione relativa 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 dei 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 (Sex Offender Registry) 
dello Stato.  
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