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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA IL PACCHETTO NORMATIVO CONTRO LA
DIFFUSIONE DELLA VIOLENZA DA ARMI DA FUOCO
La normativa S.14A/A.613A attua la legge Jose Webster sulle armi da fuoco non
rintracciabili; criminalizza la vendita di armi invisibili ai metal detector e impone
agli armaioli di registrare le armi da fuoco e i telai o i ricevitori incompiuti da loro
assemblati
La normativa S.13A/A.2666A attua la legge Scott J. Beigel sui ricevitori
incompiuti; vieta il possesso o la vendita di telai o ricevitori incompiuti
La normativa S.7152/A.6522 modifica la definizione di "armi da fuoco camuffate"
per includere le armi da fuoco progettate per sembrare dei giocattoli
Oggi, la Governatrice Kathy Hochul ha firmato un pacchetto normativo per combattere
la diffusione della violenza da armi da fuoco e per affrontare il flagello delle armi
invisibili ai metal detector nelle comunità di New York. La normativa S.13A/A.2666A
vieta il possesso di telai o ricevitori incompiuti da chiunque non sia un armaiolo
autorizzato o un commerciante di armi da fuoco. La normativa S.14A/A.613A vieta la
vendita di armi invisibili ai metal detector e impone agli armaioli e ai commercianti di
armi da fuoco di registrare le armi in loro possesso. La normativa S.7152/A.6522
include le armi progettate per sembrare dei giocattoli nella definizione di "armi da fuoco
camuffate".
"La violenza da armi da fuoco costituisce una crisi in termini di salute e di sicurezza
pubblica che deve essere affrontata in modo aggressivo", ha affermato la
Governatrice Hochul. "Lavorando con le controparti ad ogni livello, la mia
amministrazione continuerà a contrastare la distribuzione e il possesso di armi
pericolose per mettere fine alla diffusione della violenza da armi da fuoco".
La normativa S.13A/A.2666A vieta il possesso di telai o ricevitori incompiuti da
chiunque non sia un armaiolo autorizzato o un commerciante di armi da fuoco. I
ricevitori incompiuti vengono utilizzati per costituire la parte inferiore di un’arma da
fuoco e possono essere facilmente combinati con altri componenti, anche da persone
non esperte, per ottenere un'arma semiautomatica perfettamente funzionante. La
normativa vieta inoltre il possesso e la vendita di telai o ricevitori incompiuti senza
numero di serie da chiunque non sia un armaiolo autorizzato o un commerciante di armi
da fuoco.

"Se non si supera un controllo dei precedenti penali al fine di ottenere un’arma da
fuoco, non si dovrebbe avere la possibilità di ottenere un’arma da fuoco, punto. Per
troppo tempo la scappatoia dei ricevitori incompiuti ha permesso a chiunque di mettere
mano su tutti i componenti necessari per fabbricare un fucile AR-15 non rintracciabile e
non registrato senza affrontare un controllo dei precedenti penali, ma oggi qui a New
York stiamo intraprendendo un’azione storica per mettere fine a questa pericolosa
scappatoia una volta per tutte", ha commentato la senatrice Anna M. Kaplan. "Sono
orgogliosa di essere fautrice della Legge Scott J. Beigel sui ricevitori incompiuti perché
so che salverà delle vite, così come lo stesso Scott Beigel fece quando sacrificò la sua
via per proteggere i suoi studenti dalla sparatoria durante l'attacco alla Marjory
Stoneman Douglas High School. Sono grata ai miei collaboratori in questa iniziativa: la
Governatrice Kathy Hochul, il leader della maggioranza al senato Andrea StewartCousins, il senatore Brad Holyman, i membri dell’Assemblea Chuck Lavine e Linda
Rosenthal, ognuno dei quali ha mostrato una straordinaria leadership per assicurarsi
che il nostro Stato sia attivo nella lotta alla violenza da armi da fuoco. Soprattutto, voglio
ringraziare i genitori di Scott Beigel, Linda e Michael, per non aver mai smesso di lottare
per garantire la sicurezza delle nostre comunità dalla violenza da armi da fuoco".
"Nel mezzo della diffusione della violenza da armi da fuoco che affligge gli Stati Uniti, mi
congratulo con la mia buona amica, la Governatrice Kathy Hochul, per aver sostenuto e
firmato questa legge da me promossa nell'ambito dell’Assemblea", ha dichiarato il
membro dell’Assemblea Charles Lavine. "È compito degli Stati attuare riforme di buon
senso che mettano fine alle pericolose scappatoie che permettono alle armi non
rintracciabili di invadere le nostre comunità. Questa nuova legge rafforza ulteriormente le
leggi esistenti di New York sulla sicurezza delle armi da fuoco, che sono già tra le più
severe del paese. Aumenta anche in modo significativo la protezione della nostra
comunità e dei nostri bambini, creando molta più responsabilità. Il suo scopo, proprio
come intendeva Scott, è di salvare delle vite".
La normativa S.14A/A.613A vieta la vendita di armi invisibili ai metal detector e impone
agli armaioli e ai commercianti di armi da fuoco di registrare e serializzare le armi da
fuoco e i telai o i ricevitori incompiuti in loro possesso. Le armi da fuoco invisibili ai
metal detector sono armi non registrate e senza numero di serie, quindi incredibilmente
difficili da rintracciare dalle forze dell'ordine. Queste armi finiscono spesso nelle mani di
acquirenti con precedenti penali o di altri soggetti che non supererebbero il controllo
federale dei precedenti penali richiesto.
"Negli ultimi tre anni, abbiamo registrato un aumento del 479% nei sequestri di armi da
fuoco invisibili ai metal detector in tutto lo Stato", ha dichiarato il senatore Brad
Hoylman. "Grazie alla legge Jose Webster sulle armi da fuoco non rintracciabili firmata
oggi, stiamo affrontando questo problema crescente, vietando la vendita e il possesso
di armi invisibili ai metal detector, per fare in modo che nessuno possa acquistare
queste armi senza prima superare un controllo. Sono profondamente grato per il
sostegno e l'appoggio della sorella di Jose Webster, Nathalie Arzu, insieme al membro
dell'Assemblea Rosenthal, al senatore Kaplan, al membro dell'Assemblea Levine, al
leader della maggioranza al senato Stewart-Cousins e alla governatrice Hochul per la
loro leadership su questa importante questione".

"Le armi da fuoco invisibili ai metal detector sono diventate incredibilmente popolari,
dato che le persone sono ricorse a Internet per eludere le dure leggi di New York che
impongono controlli e licenze, per ottenere l'accesso ad armi letali da poter fabbricare
nel comfort e nella privacy delle loro case", ha commentato il membro
dell’Assemblea Linda B. Rosenthal. "Mettere fine alla scappatoia delle armi da fuoco
invisibili ai metal detector con la firma della legge Jose Webster sulle armi da fuoco non
rintracciabili, insieme alla legge Scott J. Beigel sui ricevitori incompiuti, aiuterà a
mantenere le nostre comunità al sicuro. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver
firmato queste leggi. Sono ansiosa di lavorare con l'esecutivo per approvare altre leggi
per tenere i newyorkesi al sicuro dalla violenza da armi da fuoco in futuro".
La normativa S.7152/A.6522 aggiunge le armi da fuoco che possono essere camuffate
e progettate per sembrare dei giocattoli alla definizione di "armi da fuoco camuffate" e
ne proibisce la fabbricazione, la progettazione o la vendita. Le armi da fuoco capaci di
causare gravi ferite e morte ma che assomigliano a giocattoli sono ingiustificatamente
ingannevoli e rappresentano una chiara minaccia alla sicurezza sia dei bambini, che
possono scambiarle per veri giocattoli, sia del pubblico in generale.
"La diffusione della violenza da armi da fuoco ha rubato la vita di moltissime persone
nel nostro Stato e nel nostro paese, e il problema non ha fatto che peggiorare negli
ultimi anni", ha commentato il senatore John Brooks. "Misure di buon senso come
questa normativa volta a contrastare le armi da fuoco camuffate sono fondamentali per
proteggere i newyorkesi. Nessuno dovrebbe vivere nella paura della violenza da armi
da fuoco quando cammina per strada, quando serve le nostre comunità nelle forze
dell'ordine, quando studia a scuola, quando passa il tempo a casa, o in qualsiasi altro
posto. Sono grato alle forze dell'ordine locali per il sostegno che hanno fornito nel far
passare questo disegno di legge bipartisan e plaudo alla Governatrice Hochul per il suo
continuo impegno nel tenere al sicuro i newyorkesi".
"Sono orgoglioso di essere fautore di questa normativa di importanza cruciale che
proibirà la progettazione, la fabbricazione e il possesso di armi da fuoco camuffate nello
Stato di New York", ha dichiarato il membro nell'Assemblea Steve Stern. "Queste
armi da fuoco mettono gli agenti delle nostre delle forze dell'ordine in una condizione di
pericoloso svantaggio quando si trovano di fronte alla canna di una pistola e hanno una
frazione di secondo per decidere se si tratta di un giocattolo o di una vera arma, una
frazione di secondo che potrebbe fare la differenza tra la vita o la morte. Questa
normativa proteggerà tutta la nostra comunità e salverà delle vite. Ringrazio i miei
colleghi dell’Assemblea legislativa per il loro sostegno bipartisan a questa normativa e
plaudo alla forte leadership della Governatrice Hochul su questa importante questione".
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