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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL SOSTEGNO AD UN PACCHETTO DI 
FINANZIAMENTI PER COMBATTERE L'AUMENTO DEL TERRORISMO 

DOMESTICO, RAFFORZARE LE LEGGI STATALI SUL CONTROLLO DELLE ARMI 
DA FUOCO E RITIRARE LE PIATTAFORME DEI SOCIAL MEDIA CHE 
PROMUOVONO ATTI DI VIOLENZA ESTREMISTI A SEGUITO DELLA 

SPARATORIA DI MASSA A SFONDO RAZZISTA AVVENUTO A BUFFALO  
  
Firma un ordine esecutivo per l'istituzione di una nuova unità contro il terrorismo 
interno all'interno dell'Ufficio per la lotta al terrorismo con particolare attenzione 
alla deradicalizzazione e alla gestione della valutazione delle minacce; istituisce 
un'unità di polizia di Stato dedicata al monitoraggio e alla risposta alle minacce 

violente degli estremisti sui social media  
  

Firma un ordine esecutivo che richiede alla polizia di stato di presentare ordini di 
protezione dai rischi estremi con probabile causa ai sensi della legge bandiera 

rossa dello Stato di New York per vietare alle persone potenzialmente pericolose 
di acquistare e possedere armi  

  
Propone una legislazione per chiudere la scappatoia di "altre armi" rivedendo e 

ampliando la definizione di arma da fuoco per togliere armi pericolose dalla 
strada  

  
Collaborerà con il legislatore per approvare una legislazione volta a rafforzare la 

segnalazione di armi da fuoco e richiedere la microtimbratura delle pistole 
semiautomatiche al fine di aiutare le forze dell'ordine a monitorare meglio le armi 

sparate durante i crimini  
  

Emette unrinvio all'ufficio del procuratore generale per indagare sulle piattaforme 
di social media utilizzate dal sospettato della sparatorie di Buffalo per 

trasmettere, promuovere e facilitare la violenza  

  
  
In risposta diretta all'atto terroristico compiuto da un esponente della supremazia bianca 
in un supermercato sabato a Buffalo, la governatrice Kathy Hochul ha presentato oggi 
un pacchetto completo per combattere il costante aumento del terrorismo interno e 
dell'estremismo violento, rafforzare e chiudere le scappatoie nelle leggi statali sulle armi 
e reprimere piattaforme di social media che ospitano e amplificano contenuti che 
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promuovono e trasmettono atti violenti e illegali e mettono in pericolo le nostre 
comunità.  
  
"L'orribile e spregevole atto di terrore commesso da un suprematista bianco lo scorso 
fine settimana a Buffalo ha mostrato che noi come Paese stiamo affrontando un 
incrocio di due crisi: la normalizzazione dell'incitamento all'odio - inclusi nazionalismo 
bianco, razzismo e supremazia bianca - e il facile accesso ad armi e caricatori militari", 
ha affermato la governatrice Hochul. "Questo è un campanello d'allarme e qui a New 
York stiamo adottando misure decise per affrontare direttamente questa minaccia 
mortale. Oggi ho emesso ordini esecutivi per dedicare risorse sostanziali e 
concentrarmi sulla lotta alla preoccupante ondata di terrorismo interno identificando gli 
individui radicalizzati e monitorando le loro minacce amplificate sui social media, e 
autorizzando ulteriormente la Polizia di Stato a tenere le armi lontane da persone 
pericolose. Sto anche inviando una lettera di deferimento alla procuratrice generale per 
indagare sul ruolo dei social media nella sparatoria di Buffalo e chiedo l'approvazione di 
diversi atti legislativi che aiuteranno le forze dell'ordine a togliere più armi dalla strada".  

  
"Continueremo ad affrontare questa epidemia frontalmente, a neutralizzare gli estremisti 
che minacciano le nostre comunità, a rafforzare le leggi sulle armi più severe del Paese 
e fare tutto il necessario per proteggere i newyorkesi", ha aggiunto la governatrice 
Hochul.  
  
"L'attacco terroristico a Buffalo ha rivelato ancora una volta la profondità e il pericolo dei 
forum online che diffondono e promuovono l'odio", ha affermato la procuratrice 
generale Letitia James. "Il fatto che un individuo possa pubblicare piani dettagliati per 
commettere un tale atto di odio senza conseguenze e poi trasmetterlo in streaming 
affinché il mondo lo veda è agghiacciante e insondabile. Mentre continuiamo a piangere 
e onorare le vite perse, stiamo intraprendendo azioni serie per indagare su queste 
società per il loro ruolo in questo attacco. Più e più volte, abbiamo assistito alla 
devastazione causata da queste piattaforme pericolose e odiose e stiamo facendo tutto 
il possibile per puntare i riflettori su questo comportamento pericoloso e agire per 
assicurarci che non si ripeta mai più".  

  
Tra queste misure, la governatrice Hochul ha emesso due ordini esecutivi. Il primo 
ordine esecutivo è progettato per combattere la preoccupante ondata di terrorismo 
interno e di estremismo violento spesso ispirato, pianificato e pubblicato su piattaforme 
di social media e forum Internet. L'ordine esecutivo invita la Divisione per la sicurezza 
interna ei servizi di emergenza a istituire una nuova unità, dedicata esclusivamente alla 
prevenzione del terrorismo interno, all'interno dell'Ufficio per la lotta al terrorismo della 
Divisione. Questa nuova unità si concentrerà sulla gestione della valutazione delle 
minacce, sull'erogazione di fondi alle località per creare e gestire i propri team della 
valutazione delle minacce e sull'utilizzo dei social media per intervenire nel processo di 
radicalizzazione. Istruirà inoltre i membri delle forze dell'ordine, i professionisti della 
salute mentale e i funzionari scolastici in merito al recente aumento dell'estremismo e 
della radicalizzazione nazionali e locali, nonché creerà le migliori pratiche per 
identificare e intervenire nel processo di radicalizzazione.  
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L'ordine esecutivo invita inoltre la polizia dello Stato di New York ad istituire un'unità 
dedicata all'interno del New York State Intelligence Center (NYSIC) per monitorare 
l'estremismo violento domestico attraverso i social media. L'unità svilupperà percorsi 
investigativi attraverso l'analisi dei social media, con un focus specifico 
sull'identificazione di possibili minacce e individui motivati dalla radicalizzazione e 
dall'estremismo violento. Infine, l'Ordine Esecutivo invita ogni contea a svolgere una 
revisione esauriente delle proprie attuali strategie, politiche e procedure per far fronte 
alle minacce del terrorismo interno.   
  
Il secondo ordine esecutivo richiederà alla polizia di stato di presentare un ordine di 
protezione dai rischi estremi (ERPO) ai sensi della legge bandiera rossa dello Stato di 
New York ogni volta che esse hanno probabili motivi per ritenere che un individuo 
rappresenti una minaccia per se stesso o per gli altri.   
  

La governatrice Hochul ha anche emesso un rinvio all'Ufficio della procuratrice generale 
ai sensi della Sezione 63(8) della Legge Esecutiva per indagare e valutare le 
piattaforme di social media che sono state utilizzate dal sospettato della sparatoria a 
Buffalo per trasmettere, promuovere e facilitare la violenza, promuovere l'odio e 
legittimare la cosiddetta teoria della grande sostituzione. I risultati dell'indagine verranno 
utilizzati per migliorare e sviluppare la strategia dello Stato di New York per combattere 
l'odio e l'estremismo violento.  

  
Come parte del pacchetto, la governatrice Hochul sta anche spingendo una serie di 
misure legislative progettate per aiutare le forze dell'ordine ad indagare e prevenire i 
crimini legati alle armi. La governatrice propone una nuova normativa per colmare la 
lacuna dell'"altra pistola" rivedendo e ampliando la definizione di arma da fuoco e 
rendendo più armi soggette a varie leggi preesistenti sulle armi da fuoco.  
  
La governatrice Hochul sta anche collaborando con il legislatore per approvare due 
progetti di legge per affrontare e semplificare le indagini sui crimini legati alle armi. Il 
primo progetto stabilirebbe un processo per richiedere che le pistole semiautomatiche 
prodotte o consegnate a rivenditori autorizzati a New York siano abilitate alla 
microstampa. La microstampa è un'innovativa tecnica di marcatura delle munizioni che 
contrassegna proiettili e bossoli con un'impronta digitale univoca ogni volta che viene 
scaricata un'arma da fuoco. Ciò consente agli investigatori di collegare proiettili e 
bossoli recuperati sulla scena del crimine ad una pistola specifica e potenzialmente ad 
altri crimini. Il secondo atto legislativo rafforzerebbe i protocolli di denuncia delle armi 
richiedendo a tutte le forze dell'ordine di segnalare il ritrovamento di qualsiasi arma 
criminale entro 24 ore dalla loro scoperta.  
  
Queste ultime misure fanno parte del continuo impegno della governatrice Hochul 
nell'affrontare l'epidemia di violenza armata. Il Bilancio esecutivo statale emanato 
include modifiche significative e sostanziali alle leggi sulla sicurezza pubblica, nonché 
227 milioni di dollari per iniziative coraggiose che rafforzeranno gli sforzi di prevenzione 
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contro la violenza armata promossi dalle forze dell'ordine e dalle organizzazioni 
comunitarie.  
  
Il recente picco di attacchi terroristici interni rappresenta una delle minacce più urgenti 
alla sicurezza pubblica negli Stati Uniti. Nell'ultimo decennio, gli attacchi e i complotti 
terroristici interni sono triplicati a livello nazionale. Nel 2021, ci sono stati 73 attacchi 
terroristici e complotti portati alla luce negli Stati Uniti, inclusi 38 da parte di suprematisti 
bianchi e altri sostenitori di idee simili.  
  
Elizabeth Cronin, direttrice dell'Ufficio per i servizi alle vittime dello Stato di New 
York (OVS), ha dichiarato: "Noi di OVS stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere 
per fornire supporto alle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti dall'uccisione 
razzista e insensata di persone innocenti che stavano semplicemente vivendo la loro 
vita lo scorso sabato. Ci uniamo a tutti i newyorkesi a sostegno della governatrice 
Hochul e dei residenti della sua città natale mentre soffrono, cercano di lenire il proprio dolore e 
si assicurano che niente del genere accada mai più. Ringraziamo la governatrice Hochul per la 
sua forza e leadership e per il suo costante impegno nel sostenere le vittime e ridurre la 
violenza armata e i crimini ispirati dall'odio in tutto il nostro Stato".  
  
L'agenzia OVS predispone una rete di sicurezza fondamentale e può pagare le spese 
derivanti da un reato nel caso in cui le persone non siano in grado di farvi fronte, 
comprese le spese per funerali e sepolture, le spese mediche e di consulenza, e può 
assistere le vittime e le loro famiglie alle prese con i problemi derivanti dal lucro 
cessante e dalla perdita di risorse di sostegno.  
  
L'agenzia OVS si è unita al procuratore distrettuale della contea di Erie John J. Flynn e 
al Federal Bureau of Investigation e al dipartimento di polizia di Buffalo per istituire un 
centro di risorse della comunità per fornire supporto informato su traumi e servizi 
immediati ai residenti che sono stati colpiti dalla tragedia avvenuta a Jefferson Avenue e la 
chiusura di Tops Friendly Markets a causa delle indagini penali in corso. Il centro apre questa 
sera a chiunque abbia bisogno di aiuto in questo momento difficile. I servizi includono 
assistenza con generi alimentari, pagamenti di utenze, servizi bancari e consulenza sulla salute 
mentale.  
  
La commissaria della Divisione dei servizi di giustizia penale Rosanna Rosado ha 
dichiarato: "L'orribile sparatoria di massa a Buffalo ha lacerato il tessuto sociale di un 
quartiere, una città, uno stato e una nazione. La devastazione, la perdita e il trauma 
inflitti ai nostri vicini, famiglie e persone care dall'estremismo alimentato dall'odio non 
possono e non devono essere vani. Dobbiamo ascoltare le voci delle persone più 
colpite e sostenerle mentre soffrono, guariscono e si riprendono dalla 
tragedia. Seguendo la guida della governatrice Hochul, dobbiamo anche agire per 
affrontare l'odio e il razzismo, prevenire futuri estremismi violenti e fermare il flusso 
illegale di armi nelle nostre comunità. Siamo al fianco della governatrice per aiutare a 
porre fine all'epidemia di violenza armata".  
  
La commissaria della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
Jackie Bray ha dichiarato: "Non commettere errori: il terrorismo interno guidato dalla 



supremazia bianca e dall'antisemitismo è la minaccia preminente per la nostra patria. 
Questa nuova unità all'interno dell'Ufficio antiterrorismo (Office of Counter Terrorism) 
rafforzerà le risorse, l'attenzione e la risposta richieste da queste minacce e dal veleno 
che le alimenta".  
  
Il sovrintendente della polizia di stato Kevin P. Bruen ha dichiarato: "La polizia di 
stato rimane concentrata sul lavoro con i nostri partner delle forze dell'ordine a livello 
locale, statale e federale per combattere la violenza armata e il terrorismo interno. 
Apprezziamo il sostegno della governatrice Hochul e del legislatore per espandere 
ulteriormente questi sforzi. Nessuna singola agenzia delle forze dell'ordine può risolvere 
questi problemi, richiederà uno sforzo combinato attraverso le comunità e persino i 
confini statali per fare progressi".  
  
La senatrice Kirsten Gillibrand ha dichiarato: "La sparatoria di sabato è stata una 
tragedia insondabile che ha causato la morte di 10 innocenti newyorkesi. Dobbiamo 
fare tutto il possibile per evitare che ciò accada di nuovo, il che significa tenere le armi 
d'assalto lontane dalle nostre strade e dalle mani di pericolosi estremisti e indagare sul 
ruolo che le piattaforme online svolgono nel diffondere e promuovere la retorica 
razzista. Ringrazio la governatrice Hochul per aver intrapreso questa azione rapida e 
decisiva e continuerò a lottare a livello federale per approvare la riforma del buon senso 
sulle armi, combattere l'estremismo e proteggere i newyorkesi".  
  
Il rappresentante Brian Higgins ha dichiarato: "Il dolore provato dalle famiglie, dai 
lavoratori, dai vicini e dall'intera comunità di Buffalo è qualcosa che nessun altro essere 
umano o città dovrebbe sopportare. L'azione è urgente e necessaria. La governatrice 
Kathy Hochul sta aprendo la strada con misure globali che iniziano a sradicare le 
scappatoie e a proteggere meglio i newyorkesi. Questa settimana la Camera dei 
Rappresentanti seguirà l'esempio approvando il proprio disegno di legge sulla 
prevenzione del terrorismo interno. Insieme dobbiamo fare tutto il possibile per 
prevenire la presenza persistente di tragedie inutili come questa".  
  
Il senatore della legislatura statale Brad Hoylman ha dichiarato: "L'approvazione di 
una legislazione completa sulla violenza armata è letteralmente una questione di vita o 
di morte per i newyorkesi. Stiamo combattendo uno dei più grandi problemi del nostro 
tempo e, sebbene i nostri sforzi odierni non restituiranno le vite perse a causa 
dell'attacco terroristico razzista a Buffalo, possiamo contribuire a frenare la futura 
violenza armata attraverso questo pacchetto di fatture. Il nostro disegno di legge sulla 
microstampa (S.4116A/A.7926) richiederebbe ai produttori e ai rivenditori di armi di 
implementare la tecnologia di microstampa, che aggiunge un numero di serie 
rintracciabile alle munizioni esaurite e aiuterebbe a garantire la sicurezza pubblica e 
prevenire la criminalità. Mi congratulo con la governatrice Hochul per aver affrontato la 
violenza armata in questo modo rapido ed efficace, e imploro la legislatura statale ad 
Albany di approvare ogni disegno di legge prima della fine della sessione".  
  
Il senatore statale Brian Kavanagh ha dichiarato: "Sulla scia dell'orribile attacco 
razzista che ha provocato ondate d'urto in tutto il nostro Stato e la nostra nazione, sono 



orgoglioso di unirmi alla governatrice Kathy Hochul e ai nostri colleghi di governo per 
intraprendere un'azione tempestiva per proteggere i newyorkesi contro il follia della 
violenza armata. Non libereremo mai completamente il nostro Paese da atrocità come 
questa fino a quando l'industria delle armi e i suoi alleati al Congresso e in molti stati 
non agiranno in modo responsabile e smetteranno di bloccare le leggi che 
fermerebbero la violenza. Ma passi come quelli che stiamo compiendo oggi sono una 
parte importante del nostro continuo impegno a fare tutto il possibile qui a New York. 
Voglio ringraziare la governatrice Hochul per la sua ferma leadership in questi tempi 
straordinariamente difficili e tutti coloro che si sono uniti alla lotta contro i due flagelli 
dell'odio razzista e della violenza letale".  
  
Il membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal ha dichiarato: "L'indicibilmente 
tragica sparatoria a Buffalo lo scorso fine settimana è un esempio di ciò che può 
accadere quando gli estremisti hanno il potere di diffondere il loro incitamento all'odio 
razzista ed eseguire piani malvagi per uccidere persone innocenti. Sulla scia di questo 
attacco alla comunità nera, lo Stato di New York deve guidare nella protezione contro 
tali teorie cospirative radicali ed estremiste e continuare a spingere per leggi sulle armi 
più severe che proteggano le nostre comunità. In qualità di sponsor della legislazione 
che richiederebbe che le pistole semiautomatiche vendute nello Stato di New York 
siano soggette al processo di microstampa, mi congratulo con la governatrice Hochul 
per la sua leadership e la sua azione coraggiosa per garantire che le pistole non 
finiscano nelle mani di coloro che mirano a fare del male. Una volta che la nostra 
legislazione sulla microstampa diventerà legge, le forze dell'ordine avranno un altro 
strumento per aiutare a rintracciare gli autori e fermare il flagello della violenza armata".  
  
Il membro dell'Assemblea Jo Anne Simon ha dichiarato: "Grazie, governatrice 
Hochul, per aver intrapreso un'azione rapida per aumentare l'attuazione dell'Ordine di 
protezione dai rischi estremi di New York (ERPO). È fondamentale che New York faccia 
tutto il possibile per garantire la sicurezza e il benessere delle nostre comunità. Questo 
ordine esecutivo richiederà la formazione degli agenti di polizia sull'ERPO e richiederà 
che i casi che soddisfano i criteri di ammissibilità dello stesso siano presentati alla Corte 
Suprema, il che salverà vite umane. ERPO aiuta a prevenire che le persone facciano 
del male a se stesse o agli altri e io sostengo il rafforzamento della sua attuazione".  
  
La procuratrice distrettuale del Queens Melinda Katz ha dichiarato: "Insieme 
dobbiamo fermare la proliferazione di armi nei nostri quartieri. Questo sforzo include il 
monitoraggio del loro utilizzo, la riduzione dell'inventario e l'identificazione delle armi 
utilizzate nelle sparatorie. La proposta della governatrice continua a guidare lo Stato in 
quella direzione".  
  

Il procuratore distrettuale del Bronx Darcel D. Clark ha dichiarato: "Il giovane uomo 
armato che avrebbe massacrato 10 persone nel supermercato Buffalo perché erano 
neri è stato in grado di acquistare l'arma d'assalto legalmente in questo Stato e l'ha 
modificata con un caricatore illegale ad alta capacità. L'anno scorso aveva minacciato di 
uccidere gli studenti del suo liceo, su cui la polizia locale ha indagato. La proposta di 
legge per espandere la definizione di arma da fuoco a "qualsiasi altra arma" per 



includere le armi d'assalto convertibili e l'ordine esecutivo della governatrice Hochul che 
richiede alla polizia di Stato di presentare un ordine di protezione dai rischi estremi 
(ERPO) ai sensi della legge sulla bandiera rossa dello Stato di New York ogni volta che 
hanno ragione di credere che un individuo sia una minaccia per se stesso o per gli altri 
aiuterà nella nostra lotta per porre fine alle sparatorie di massa. L'ordine esecutivo della 
governatrice Hochul che chiede alla Polizia di Stato di istituire un'unità per monitorare 
l'estremismo violento domestico attraverso i social media è un'altra misura che 
contribuirà a migliorare la sicurezza dei newyorkesi".  
  

Il reverendo Al Sharpton ha dichiarato: "È imperativo che il governo e i legislatori 
prendano molto sul serio la minaccia del terrorismo interno di matrice razziale e 
facciano tutto ciò che è in suo potere per affrontarlo; proprio come nella storia di questo 
Paese, legislatori e governatori sono stati all'altezza dell'occasione che si tratti delle 
leggi di Jim Crow, delle leggi sui diritti delle donne e delle leggi sui diritti LGBTQIA. 
Dobbiamo essere all'altezza dell'occasione ora di affrontare il terrorismo interno della 
supremazia bianca basato sulla razza con la legislazione. Non possiamo 
semplicemente simpatizzare, dobbiamo legiferare e fare leggi".  
  
La direttrice esecutiva di New Yorkers Against Gun Violence Rebecca Fischer ha 
dichiarato: "Poiché la violenza armata e le sparatorie motivate dai suprematisti bianchi 
devastano il nostro Stato e hanno un impatto sproporzionato sui newyorkesi neri e 
marroni, siamo grati che la governatrice Hochul si stia immediatamente attivando per 
salvare vite umane. Gli ordini esecutivi della governatrice e le proposte legislative 
impediranno ogni giorno sparatorie di massa, suicidi, violenza domestica e altre 
violenze armate che affliggono le nostre comunità. La tecnologia della microstampa e la 
segnalazione di armi da fuoco affronteranno la crisi del traffico di armi ritenendo 
responsabili i trafficanti di armi disonesti e aiutando a risolvere i reati. Siamo orgogliosi 
di essere oggi al fianco della governatrice Hochul e le applaudiamo per aver sostenuto 
queste politiche salvavita per proteggere i newyorkesi".  
  
Lo sceriffo della contea di Suffolk Errol D. Toulon, Jr. ha dichiarato: "La violenza 
armata è ai massimi livelli e mi congratulo con la governatrice Hochul per la proposta di 
queste misure che credo aiuteranno le forze dell'ordine a rintracciare le persone che 
commettono questi crimini e a fermarne altri per evitare che i nostri residenti ne 
diventino vittime".  
  

Il capo della polizia di Albany, Eric Hawkins, ha dichiarato: "La violenza armata 
insensata ha avuto un impatto devastante sulle comunità in tutto lo Stato di New York. 
Ringrazio la governatrice Hochul per aver continuato a garantire che le forze dell'ordine 
dispongano degli strumenti e delle risorse necessarie per aiutare ad affrontare queste 
sfide in corso".  

  
Il presidente di Brady Kris Brown ha dichiarato: "Sebbene le leggi sulla prevenzione 
della violenza armata di New York siano tra le più efficaci della nazione, le soluzioni di 
buon senso possono contribuire a rafforzarle e aiutare le forze dell'ordine ad affrontare 
e risolvere i crimini più prontamente. Le politiche annunciate oggi dalla governatrice 



Hochul aiuteranno sia a perfezionare le leggi esistenti di New York, come la legge sul 
rischio estremo che potrebbe essere attuata in modo più efficace, sia ad implementare 
nuove soluzioni basate su prove come la tecnologia di microstampa. Queste politiche 
sono di buon senso. Aiuteranno a prevenire future tragedie come l'attacco a Buffalo, 
manterranno le famiglie al sicuro dalla violenza armata nelle comunità di tutto lo Stato e 
avranno un effetto a catena positivo sugli stati di tutto il Paese".  
  
Elizabeth McCarthy, amministratrice delegata di Sheltering Arms, ha dichiarato: 
"A Sheltering Arms, i nostri cuori sono con i residenti di Buffalo mentre si stanno 
riprendendo da questa tragedia. La violenza armata e l'odio colpiscono tutti noi ed è 
importante affrontare questi problemi insieme. Il nostro team di Rock Safe Streets 
lavora per porre fine alla violenza armata nella loro comunità di Far Rockaway e 
accogliamo con favore l'opportunità di lavorare con i nostri partner in tutto lo Stato per 
portare la pace in ogni comunità di New York".  
  
Il capo del personale del Southern Poverty Law Center, Lecia Brooks, ha 
dichiarato: "Apprezziamo molto che la governatrice Hochul si sia espressa in modo 
così chiaro e potente contro l’odio, e i suoi sforzi per porre fine a questi attacchi violenti 
e di matrice razziale contro le comunità nere e marroni. Come molti estremisti violenti, il 
presunto aggressore di Buffalo era immerso nella cultura suprematista bianca radicale 
online resa possibile dall'ampia perpetuazione dell'odio sulle piattaforme dei social 
media. Gli sforzi annunciati oggi aiuteranno a far molta luce negli angoli oscuri del web, 
spingendo l'azione e prevenendo futuri atti orribili. Per troppo tempo, queste aziende 
hanno messo i profitti al di sopra del bene pubblico, e questo deve finire. Anche le 
stesse società di social media devono fare molto di più per far rispettare le proprie 
politiche e protocolli rimuovendo la disinformazione, i contenuti violenti che incitano 
all’odio. Siamo pronti a dare il nostro contributo in questo sforzo continuo".  
  
La direttrice delle politiche di March for Our Lives Zeenat Yahya ha dichiarato: 
"Dato che la supremazia bianca continua a sollevare la sua testa brutta e mortale, 
abbiamo bisogno di un'azione urgente da parte dei nostri leader per negare alla 
supremazia bianca un porto sicuro. Abbiamo a lungo sostenuto la politica della "Non 
Notorietà" per evitare altri reati dovuti all'emulazione. È chiaro ora che la politica della 
"Non Notorietà" aiuterà anche a fermare la suppurazione della supremazia bianca. La 
direttiva della governatrice Hochul di indagare sul ruolo delle piattaforme di social media 
aiuterà a fare proprio questo e, insieme alla sua spinta a chiudere le scappatoie delle 
armi, è una misura salvavita. Queste azioni sono proattive, non reattive e siamo lieti di 
vedere il governatore impegnarsi in esse".  
  

Il vicedirettore legale del Giffords Law Center per prevenire la violenza armata, 
David Pucino, ha dichiarato: "L'orribile sparatoria di massa a Buffalo e l'odio che l'ha 
ispirata sono qualcosa che non possiamo e non accetteremo mai. I nostri cuori sono 
con i sopravvissuti e coloro che hanno perso i propri cari a causa di questo atto 
insensato e spregevole, ma i nostri occhi sono puntati sui legislatori di questo Paese, 
che devono fare di più. Le comunità di New York chiedono che si faccia di più per 



proteggerle dalla violenza armata e ringraziamo la governatrice Hochul per aver 
risposto a questa chiamata con queste azioni critiche".  

  
Il direttore di SAVE East Harlem, GOSO, Omar Jackson, ha dichiarato: "Troppo 
spesso, quando si verifica una tragedia mortale, le nostre comunità sopportano il peso 
maggiore della violenza. Il tragico evento dello scorso fine settimana a Buffalo ci ricorda 
che abbiamo bisogno di più risorse per combattere la grave e crescente crisi di salute 
pubblica causata dalla violenza armata e dall'odio. SAVE lavora ogni giorno per 
combattere la violenza armata costruendo linee di comunicazione con i giovani ed è 
fondamentale che la nostra società dedichi maggiori risorse all'assistenza sanitaria 
mentale, condannando il razzismo, riducendo l'accesso alle armi e respingendo l'odio e 
la violenza che sta minacciando le nostre comunità".  
  
Il responsabile dei programmi del Central Family Life Center, True 2 Life, Mike 
Perry, ha dichiarato: "Siamo solidali con le famiglie delle vittime che sono state uccise 
da un'insensata violenza armata. Ci auguriamo che questo tragico evento spinga i 
funzionari eletti ad agire ora e sostenere i gruppi di prevenzione della violenza a New 
York. Inoltre, non vediamo l'ora di lavorare insieme per smantellare le disuguaglianze 
storiche che si prestano a questo tipo di atti violenti".  
  
Carjah Dawkins Hamilton, direttore del programma esecutivo Stand Up to 
Violence, Jacobi Medical Center, ha dichiarato: "Il programma Stand Up to Violence 
presso il NYC Health + Hospitals/Jacobi sostiene il nostro programma affiliato SNUG a 
Buffalo e la popolazione di Buffalo in questo momento difficile. Continuiamo nella nostra 
dedizione a resistere alla violenza che affligge la nostra comunità e a condannare le 
ideologie razziste che hanno portato a questa tragedia. Siamo risoluti nella nostra 
missione continua per impedire che la violenza continui a devastare le nostre comunità 
statali di New York.  
  
Hailey Nolasco, la direttrice del Center for Court Innovation, progetto SOS Save 
our Streets/RISE, ha dichiarato: "Mentre stiamo imparando ad adeguarci ad una 
nuova normalità a seguito della pandemia di COVID-19, è una sfortunata realtà che la 
violenza armata sia stata esacerbata a causa dei numerosi problemi di fondo che 
affliggono le nostre comunità, come gli effetti di una disoccupazione senza precedenti, 
le sfide per la salute mentale e l'aumento delle barriere alle risorse. I quartieri di New 
York e del Paese sono sopraffatti dalle ferite e dai traumi che accompagnano la 
violenza armata. Questo problema richiede investimenti a lungo termine nella sicurezza 
pubblica incentrati sulla comunità che sono su più fronti e incorporano prevenzione e 
intervento. Dobbiamo affrontare le cause profonde di queste sfide e garantire che i 
giovani che molto probabilmente useranno o saranno danneggiati da un'arma siano 
collegati a programmi di messaggistica credibili come SOS Save our Streets e NYC 
Crisis Management System".  
  
Il direttore esecutivo e fondatore del Community Capacity Development, K. Bain 
ha dichiarato: "Sebbene l'inutile perdita di vite umane sia tragica, l'aspetto razzista di 
questo attacco contro la comunità nera di Buffalo è particolarmente preoccupante. Non 



possiamo liquidare questo come un semplice atto depravato di un individuo squilibrato. 
Chiediamo alla leadership della nazione a tutti i livelli, e a tutte le istituzioni politiche, 
religiose, accademiche, economiche e comunitarie, di affrontare immediatamente il 
modello storicamente radicato di violenza sistemica di matrice razziale diretta in 
particolare contro i neri, i marroni, gli asiatici e gli indigeni".  
  
L'amministratrice delegata di Life Camp, Erica Ford, ha dichiarato: "LIFE Camp 
elogia la governatrice Hochul per la sua voce sui crimini ispirati dall'odio e gli 
investimenti nell'eradicazione della violenza armata, e facciamo appello affinché 
l'investimento dello Stato includa gruppi ed esperti culturalmente competenti in prima 
linea nella guarigione e nel recupero dei traumi come così come diversi gruppi di 
intervento sulla violenza della comunità".  
  
Il presidente di Everytown for Gun Safety, John Feinblatt, ha dichiarato: 
"L'essenza della leadership è rispondere a tragedie come la sparatoria di massa a 
Buffalo con soluzioni reali, non solo con retorica, ed è esattamente ciò che la 
governatrice Hochul sta facendo dando il suo sostegno a queste politiche salvavita. 
Abbiamo già molti degli strumenti di cui abbiamo bisogno per prevenire la violenza 
armata: ora dobbiamo assicurarci che le forze dell'ordine, i professionisti della salute 
mentale, gli amministratori scolastici e i newyorkesi di tutti i giorni sappiano quando 
tirarli fuori dalla cassetta degli attrezzi e metterli in uso".  
  
Pamela Hight, Everytown Survivor Fellow e volontaria con il capitolo di New York 
di Moms Demand Action il cui figlio Ya-Quin English è stato ucciso a colpi di 
arma da fuoco nel 2013 e il figlio Jermaine Hight è stato accoltellato e ucciso nel 
2016, ha detto: "Sono grata alla governatrice Hochul, che sta difendendo i 
sopravvissuti alla violenza armata come me. La sparatoria a Buffalo mi ha scosso nel 
profondo: le vittime mi assomigliavano, vivevano come me e amavano come me. Niente 
può riportare indietro i miei bambini, ma sono profondamente grata per il fatto che la 
governatrice Hochul abbia adottato misure per aiutare a disarmare l'odio e impedire a 
più famiglie di provare lo stesso dolore".  
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