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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN NOTEVOLE AUMENTO 
DELL'UTILIZZO DELLA LEGGE "BANDIERA ROSSA" DA PARTE DELLE FORZE 
DELL'ORDINE IN TUTTO LO STATO, MANTENENDO I RESIDENTI AL SICURO 

DALLA VIOLENZA ARMATA CAUSATE DA INDIVIDUI CHE PRESENTANO RISCHI 
PER SE STESSI O ALTRI  

  
Sostanzialmente più richieste di applicazione della legge bandiera rossa 

depositate negli ultimi tre mesi rispetto a tutto il 2021  
  

La polizia di stato segnala un aumento di oltre il 93 percento, l'ufficio dello 
sceriffo della contea di Suffolk segnala un aumento di oltre il 75 percento delle 

richieste ai sensi della legge bandiera rossa  
  

I progressi arrivano dopo che la governatrice Hochul ha attuato l'ordine esecutivo 
e ha approvato una nuova legislazione che richiede l'attuazione della legge 

bandiera rossa  
  

Lo Stato offrirà una nuova formazione sulla legge bandiera rossa in 
collaborazione con l'organizzazione Everytown for Gun Safety (Ogni città per la 

sicurezza delle armi)  
  

 
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un significativo aumento delle 
richieste di ordini di protezione dai rischi estremi ai sensi della Legge sulla bandiera 
rossa (Red Flag Law) di New York, con un numero sostanzialmente maggiore degli 
ERPO depositati negli ultimi tre mesi rispetto a tutto il 2021. L'aumento arriva dopo che 
la governatrice Hochul ha intrapreso un'azione decisiva sulla scia della sparatoria di 
massa a Buffalo, emettendo un ordine esecutivo che richiede alla Polizia di stato di 
espandere il proprio impiego della Legge sulla bandiera rossa e collaborando con il 
legislatore per approvare una nuova legge che richiede a tutte le Forze dell'ordine di 
New York di aumentare l'uso di questi ordini potenzialmente salva-vita. La governatrice 
Hochul ha fatto l'annuncio nella contea di Suffolk, dove l'Ufficio dello sceriffo della 
contea sta segnalando un aumento di oltre il 75% nell'utilizzo della Legge sulla bandiera 
rossa negli ultimi tre mesi.  
  
"La mia massima priorità come governatrice è mantenere i newyorkesi al sicuro", ha 
affermato la governatrice Hochul. "Sulla scia dell'orribile sparatoria nella mia città 



natale di Buffalo, abbiamo intrapreso un'azione rapida e decisa per togliere le armi 
illegali dalle nostre strade e lontano dalle persone che usano per fare del male a se 
stesse o agli altri. Ora vediamo che i nostri sforzi stanno funzionando, grazie agli 
impegni eroici dei nostri partner nelle Forze dell'ordine che sono in prima linea nella 
lotta per proteggere la sicurezza pubblica e porre fine al flagello della violenza armata".  
  
Lo scorso 18 maggio, quattro giorni dopo la sparatoria a Buffalo, la governatrice Hochul 
ha emesso un ordine esecutivo in cui ordinava alla Polizia di Stato di richiedere un 
ERPO quando esiste una probabile causa per cui qualcuno rappresenta un pericolo per 
se stesso o per gli altri. Il 6 luglio è entrata in vigore una nuova legge statale firmata 
dalla governatrice che estende l'ordine a tutte le Forze dell'ordine e ai procuratori 
distrettuali. La legge ha anche ulteriormente esteso l'elenco di coloro che possono 
inoltrare ordini.  
  
Un totale di 832 ERPO temporanei e definitivi sono stati emessi nello Stato di New York 
negli ultimi tre mesi (maggio - agosto 2022), rispetto ai 1.424 emessi da agosto 2019 ad 
aprile 2022.  
  
La Polizia di Stato ha presentato 184 domande bandiera rossa da quando la 
governatrice Hochul ha firmato l'Ordine Esecutivo 19 il 18 maggio 2022, un aumento di 
oltre il 93% rispetto ai 95 ordini presentati dalla Polizia di Stato in tutto il 2021. La 
contea di Suffolk è leader nell'utilizzo degli ERPO da quando è stata promulgata la 
Legge sulla bandiera rossa nell'agosto del 2019. Dalla settimana del 16 maggio, l'Ufficio 
dello Sceriffo della Contea di Suffolk ha presentato 114 ordini di protezione, un aumento 
di oltre il 75% rispetto a tutto il 2021.  
  
Il sovrintendente della Polizia di stato, Kevin P. Bruen, ha dichiarato: "Rimaniamo 
concentrati sulla riduzione della violenza armata e apprezziamo il sostegno della 
governatrice nel fornire le risorse necessarie ai nostri membri per portare a termine 
questa missione. La Legge sulla bandiera rossa offre alle Forze dell'ordine, ai familiari, 
agli amministratori scolastici, agli insegnanti e ai professionisti della salute mentale la 
possibilità di intervenire e prevenire la violenza prima che si verifichi. La Polizia di Stato 
incoraggia il pubblico a rimanere attento alle attività sospette nelle loro scuole o 
comunità. Segnalando informazioni rilevanti, tutti possiamo aiutare a prevenire il 
verificarsi di tragedie".  
  
La governatrice Hochul annuncia inoltre che, nell'ambito di una partnership tra la 
Divisione dei servizi di giustizia penale dello Stato di New York e l'organizzazione 
Everytown for Gun Safety, lo Stato offre un webinar di formazione gratuito per le Forze 
dell'ordine intitolato "Extreme Risk Protection Orders - Overview for Law Enforcement 
(Ordini di protezione dai rischi estremi - Panoramica per le Forze dell'ordine)". La 
formazione, che è stata offerta a tutte le Forze dell'ordine nello Stato di New York, si 
terrà il 24 agosto e riguarderà l'identificazione di comportamenti a rischio estremo, come 
presentare, eseguire ed estendere un ERPO.  
  



La commissaria della Divisione dei servizi di giustizia penale, Rossana Rosado, 
ha dichiarato: "Troppo spesso all'indomani di sparatorie di massa, veniamo a 
conoscenza di cosiddette segnalazioni 'bandiere rosse', modelli di comportamento 
preoccupante o minaccioso che sono passati inosservati, respinti o comunque non presi 
sul serio. Plaudo alle azioni della governatrice Hochul per rafforzare la legge sugli ordini 
di protezione dai rischi estremi e la mia agenzia è orgogliosa di collaborare con 
Everytown per fornire alle Forze dell'ordine una formazione per aiutarli a utilizzare 
questi ordini intesi come un altro strumento nella loro 'cassetta degli attrezzi' per 
mantenere le loro comunità al sicuro".  
  
Il dirigente della contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: "Grazie alla guida 
della governatrice Hochul, lo Stato di New York rimane in prima linea negli sforzi relativi 
al controllo delle armi. Qui a Suffolk siamo orgogliosi di essere leader nell'utilizzo degli 
ordini di protezione dai rischi estremi da quando lo Stato ha promulgato la Legge sulla 
bandiera rossa nel 2019. Continueremo ad intraprendere azioni decisive per proteggere 
le nostre comunità, garantire che i nostri residenti siano al sicuro e tenere le armi da 
fuoco lontane dalle mani delle persone che potrebbero rappresentare un pericolo per se 
stesse o per gli altri".  

  

Il commissario di polizia della contea di Suffolk, Rodney K. Harrison, ha 
dichiarato: "La contea di Suffolk ha guidato lo Stato nell'utilizzo della Legge sulla 
bandiera rossa per tenere le armi da fuoco lontane dalle mani di individui che sono stati 
ritenuti dai tribunali una minaccia per se stessi o per gli altri e il Dipartimento di polizia 
della Contea di Suffolk si impegna a continuare questo lavoro. Mi congratulo con la 
governatrice Hochul per la sua leadership su questo tema, fornendo ai comuni gli 
strumenti necessari per mantenere al sicuro i nostri residenti, e soprattutto i bambini 
delle scuole e gli utenti delle imprese locali".  
 
Lo sceriffo di Suffolk, Errol D. Toulon, Jr . ha dichiarato: "La contea di Suffolk 
rimane il capofila degli ERPO nell'intero Stato con i nostri vice sceriffi in prima linea per 
impedire che i nostri cari, amici e vicini diventino vittime. Siamo pronti a continuare a 
lavorare con le Forze dell'ordine per migliorare ancora il modello di Suffolk che mira a 
prevenire le tragedie e mantenere le nostre comunità al sicuro. Ringrazio la 
governatrice Hochul per aver riconosciuto il duro e importante lavoro che gli uomini e le 
donne delle Forze dell'ordine in tutto lo Stato svolgono ogni giorno".  

  

Monisha Henley, direttrice senior per gli affari governativi di Everytown for Gun 
Safety, ha dichiarato: "Le leggi sulla bandiera rossa sono una politica fondamentale 
sulla sicurezza delle armi che tiene le armi fuori dalle mani delle persone in crisi, 
mantiene i propri cari e la famiglia al sicuro e protegge le comunità in tutto lo stato di 
New York. Siamo grati alla governatrice Hochul per la sua continua collaborazione e 
non vediamo l'ora di continuare a sostenere gli sforzi in corso dello Stato per garantire 
che queste leggi siano effettivamente attuate".  
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