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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE FORTI AZIONI DI CONTRASTO ALLA 

VENDITA ILLEGALE DI K2 SU TUTTO LO STATO 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova serie di azioni per una 
forte repressione della vendita illegale di K2 e altre droghe sintetiche. Il Governatore ha 
annunciato che la Sezione Narcotici del Dipartimento della Salute di Stato, in collaborazione 
con la Polizia di Stato di New York, intensificherà gli sforzi per intraprendere forti azioni di 
contrasto nelle comunità di tutto lo Stato per reprimere la vendita illegale di K2. Inoltre, il 
Governatore richiederà che l’Autorità per i Liquori dello Stato e la Commissione di Stato per 
il Gioco di New York incrementino i loro sforzi di controllo e repressione per revocare le 
licenze per la vendita di liquori e delle Lotterie nel caso in cui un proprietario di negozio 
venisse trovato a spacciare illegalmente il K2. 
 
“L'evoluzione delle droghe sintetiche è un rischio per la salute pubblica allarmante - e noi 
siamo in prima linea sul fronte di questa battaglia”, ha dichiarato Il Governatore Cuomo. 
“Lo Stato continuerà a identificare i composti emergenti che mettono i consumatori in 
pericolo e attiverà una dura repressione contro i venditori di queste sostanze tossiche”. 
 
Agli inizi di questa settimana, lo Stato intensificherà il contrasto e incrementerà la presenza 
della Polizia di Stato per garantire che le imprese rispettino pienamente tutte le leggi dello 
Stato di New York, tra cui le norme di emergenza 2015 che vietano la fabbricazione, la 
vendita e la distribuzione di droghe sintetiche. New York perseguirà energicamente su tutti i 
fronti possibili civile, penale e amministrativo applicando sanzioni contro qualsiasi impresa o 
imprenditore che produca, detenga ai fini della vendita o venda illegalmente droghe 
sintetiche.  
 
Nel 2012, il Governatore Cuomo ha ampliato l'elenco delle sostanze chimiche e dei farmaci 
vietati, includendovi dozzine di sostanze in più che ora sono impiegate per produrre droghe 
sintetiche, al fine di garantire che i distributori non possano più aggirare la legge 
modificando semplicemente gli ingredienti del farmaco. Inoltre, la regolamentazione 
consentirà per la prima volta di accusare un proprietario di uno stabilimento e/o un 
dipendente che venda droghe sintetiche di possesso di una sostanza illecita.  
 
Le misure di emergenza aggiungono due ulteriori classi di composti all’elenco di sostanze 
vietate, che potenzialmente includono centinaia di diverse sostanze chimiche pericolose. 
Sono state approvate all'unanimità dal Consiglio di pianificazione per la salute e la sanità 
pubblica. Lo scorso anno il Governatore Cuomo ha inoltre annunciato due nuove campagne 
di servizio pubblico per educare e informare i cittadini di New York sui pericoli delle droghe 
sintetiche.  
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Il titolare di un impianto e qualsiasi altra persona che possiede, distribuisce, vende o mette 
in commercio droghe sintetiche vietate, violando le regolamentazioni, sono soggetti a 
sanzioni penali che prevedono una multa di 500 dollari e/o fino a 15 giorni di reclusione. Le 
sanzioni civili prevedono una multa fino a 2.000 dollari per ogni violazione. 
 
I cannabinoidi sintetici sono commercializzati come prodotti legali e generalmente sono 
composti da materiali vegetali rivestiti con agenti chimici, che si presume simulino il THC, il 
principio attivo della marijuana. Le droghe sono commercializzate come incenso, miscele di 
erbe, o pot-pourri per mascherare il loro vero scopo. I nomi di strada per le sostanze 
includono: Spice, K2, Green Giant, Smacked, Wicked X, AK-47, Geeked Up, Ninja, Caution, 
Red Giant, e Keisha Kole. 
 
Il commissario per la Salute dello Stato di New York, dott. Howard Zucker ha 
dichiarato: “La recente recrudescenza di marijuana sintetica è una crisi di salute pubblica. 
Mi congratulo con il Governatore Cuomo per avere adottato un'azione decisiva per 
contrastare le vendite di marijuana sintetica al fine di garantire che i newyorchesi non siano 
più danneggiati da questa sostanza pericolosa”. 
 
Il sovrintendente della Polizia di Stato, George P. Beach II ha affermato: “Rafforzando 
la repressione contro la distribuzione di cannabinoidi sintetici, il Governatore Cuomo si è 
posto a capo della lotta contro la minaccia costituita dalle droghe moderne. La marijuana 
sintetica è una sostanza illegale e pericolosa che affligge la nostra comunità. Queste azioni 
ci aiuteranno a reprimere l'epidemia e a mantenere i newyorchesi al sicuro”. 
 
Il commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze, Arlene González-Sánchez, ha dichiarato: “Queste sostanze 
sono droghe fabbricate artificialmente che possono alterare le funzioni cerebrali. I venditori 
di questi veleni devono essere fermati. Abbiamo innalzato il livello di consapevolezza su 
tutta la situazione circa i pericoli rappresentati da queste droghe, ma oggi, con queste 
azioni, i venditori di sostanze sintetiche saranno ora ritenuti responsabili. Perderanno la loro 
licenza di giochi e lotterie o della vendita di liquori se trovati a vendere questi veleni per il 
consumo umano. L’azione di oggi assicura che la vendita illegale di sostanze sintetiche è 
stata fermata, in questo modo un numero maggiore di newyorchesi potrà essere salvato 
dalle terribili conseguenze di queste sostanze”. 
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