
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 19 

Mandato alla Polizia di Stato a depositare ordini di protezione dai rischi estremi  

 

PREMESSO CHE la violenza con le armi da fuoco rimane la tattica più letale impiegata dagli 

estremisti domestici, con violenti estremisti della supremazia bianca ispirati dalla "teoria della 

sostituzione" che effettuano sparatorie mortali contro una sinagoga di Pittsburgh, in Pennsylvania, 

nell'ottobre 2018, una sinagoga di Poway, in California, nell'aprile 2019, e una ad El Paso, Texas Walmart 

nell'agosto 2019; 

 

PREMESSO CHE 10 persone sono state uccise con un fucile semiautomatico dotato di un 

caricatore ad alta capacità in un atto di terrorismo domestico suprematista bianco in una sparatoria il 14 

maggio 2022 in un supermercato di Buffalo, NY, a dimostrazione della necessità di una maggiore 

vigilanza per prevenire, quando possibile, tragedie simili si verificheranno in futuro; 

 

PREMESSO CHE il numero di attacchi e complotti di estremisti interni è più che triplicato dal 

2011 al 2021, secondo il Center for Strategic and International Studies, con più di "38 attacchi e complotti 

terroristici di suprematisti bianchi e altri che la pensano allo stesso modo" nel 2021; 

 

PREMESSO CHE quanto precede richiede un'azione decisa e immediata per proteggere il 

pubblico da questa minaccia crescente e frequente nello Stato di New York; e 

 

PERTANTO, IO, KATHY HOCHUL, Governatrice dello Stato di New York, in virtù 

dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, dispongo quanto segue:  

 

La polizia dello Stato di New York garantisce che i suoi membri giurati siano formati e istruiti a 

presentare una domanda per un ordine di protezione dai rischi estremi in conformità con l'articolo 63-A 

delle leggi e regole di pratica civile.  

 

Tutti i membri giurati della Polizia dello Stato di New York devono presentare una domanda, che deve 

essere giurata, e la documentazione di supporto di accompagnamento, che illustri i fatti e le circostanze 

che giustificano l'emissione di un ordine temporaneo di protezione contro i rischi estremi quando vi sono 

probabili motivi per ritenere che il convenuto sia suscettibile di porre in essere una condotta che 

provocherebbe un grave danno a se stesso, a se stessa o ad altri, come definito nel paragrafo uno o due 

della sottosezione (a) della sezione 9.39 della legge sull'igiene mentale. Tale domanda e documentazione 

giustificativa devono essere depositate presso la corte suprema della contea in cui risiede il convenuto, in 

conformità con l'articolo 63-A delle leggi e regole di pratica civile.  

 

 

 

 

 



 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa 

e dal Sigillo privato dello 

Stato nella città di Albany, 

oggi addì diciotto maggio 

dell'anno duemilaventidue. 

 

 

 

 

PER LA GOVERNATRICE  

 

La Segretaria della Governatrice 

 

 


