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LA GOVERNATRICE HOCHUL ORDINA LE BANDIERE A MEZZ’ASTA IN ONORE 
DELLE VITTIME DELLA SPARATORIA DI COLORADO SPRINGS  

  
In seguito alla sparatoria di massa in un nightclub LGBTQ in Colorado, le 

bandiere saranno abbassate a partire da oggi  
  

I luoghi simbolo dello Stato saranno illuminati per celebrare la Giornata della 
visibilità transgender  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato, in data odierna, che le bandiere degli 
edifici governativi statali saranno a mezz'asta in onore delle vittime della sparatoria di 
massa avvenuta in un nightclub LGBTQ+ a Colorado Springs. La governatrice ha, 
inoltre, annunciato che, oggi, i luoghi simbolo dello Stato di New York saranno 
illuminati di rosa, bianco e azzurro in onore della Giornata della visibilità transgender 
(Transgender Day of Remembrance).  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "L'insensata perdita di vite umane a Colorado 
Springs è l'ennesima tragedia dovuta alla violenza armata e alla discriminazione della 
comunità LGBTQ+. New York è il posto in cui è nato il movimento per i diritti LGBTQ+ 
e noi continueremo a sostenere la comunità in modo che ogni newyorkese possa 
vivere con la dignità e il rispetto che merita. La mia amministrazione continuerà a 
impegnarsi per prevenire i crimini d'odio e contrastare l'odio e il bigottismo".  
  
La governatrice Hochul ha anche annunciato che la Polizia di Stato di New York 
aumenterà la sorveglianza e la protezione delle comunità esposte al rischio di crimini 
d'odio dopo la sparatoria di massa in Colorado. L'unità di intelligence antiterrorismo 
della Polizia di Stato inoltre sta svolgendo attività di sensibilizzazione presso le 
comunità LGBTQ+ di New York. Questi interventi si basano sull'aumento storico dei 
fondi stanziati dalla governatrice Hochul per proteggere le vittime dei crimini d'odio e 
per combattere l'estremismo locale.  
  
In onore della Giornata della visibilità transgender i luoghi simbolo che saranno 
illuminati sono:  

• One World Trade Center  
• Governor Mario M. Cuomo Bridge  
• Kosciuszko Bridge  
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• H. Carl McCall SUNY Building  
• State Education Building  
• Alfred E. Smith State Office Building  
• Empire State Plaza  
• State Fairgrounds - Main Gate & Expo Center  
• Niagara Falls  
• The "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson Bridge  
• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Albany International Airport Gateway  
• MTA Long Island Rail Road - East End Gateway at Penn Station  
• Fairport Lift Bridge sul Canale Erie   
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