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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ARRESTI E IMPUTAZIONI A NEWBURGH
NEL CORSO DEI CONTROLLI A TAPPETO FINALIZZATI A REPRIMERE LA
VENDITA ILLEGALE DI K2 NELLO STATO
Confiscate 111 confezioni, foto disponibili qui
Campioni delle confezioni confiscate sono risultati positivi al test per la
marijuana sintetica
Il Commissario del DOH (Department of Health - Dipartimento della salute),
Dott. Zucker, ha preso immediati provvedimenti per la chiusura del negozio
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che due uomini nella città di
Newburgh sono stati arrestati e accusati della vendita illegale di marijuana sintetica e
della violazione della legge fiscale dello Stato. Gli arresti e le imputazioni sono stati
compiuti nell’ambito di una serie di azioni esecutive in atto in tutto lo Stato, che sono
risultate in una maggiore presenza delle forze dell’ordine per contrastare la vendita
illegale di K2 nelle comunità di tutto New York.
“Sia chiaro: la K2 e altre droghe sintetiche sono pericolose e rappresentano un rischio
per la salute e la sicurezza pubblica”, ha affermato il Governatore Cuomo. “La
vendita di questo veleno è illegale e questa amministrazione continuerà a fare tutto ciò
che è in suo potere per eliminare la K2 dalle strade e perseguire coloro che continuano
ad infrangere la legge”.
La Squadra comunitaria per la repressione dei narcotici (Community Narcotics
Enforcement Team) della Valle dell’Hudson, della Polizia dello Stato di New York, in
collaborazione con il Dipartimento del fisco e delle finanze dello Stato di New York (New
York State Department of Taxation and Finance), il Dipartimento della salute dello Stato
di New York, il Dipartimento della Polizia della città di Newburgh e l’Ufficio del
Procuratore distrettuale della Contea Orange (Orange County District Attorney’s Office)
venerdì hanno confiscato 111 confezioni di presunta marijuana sintetica dal Manhattan
Deli, sito al numero civico 212 di Broadway, in Newburgh. Per la stessa sede è stata
inoltre contestata la contraffazione di bolli fiscali di sigarette, la presenza di sigarette
prive di bollo e di marijuana e la detenzione illegale di un’arma.
Campioni dei prodotti confiscati sono stati analizzati dal laboratorio del Dipartimento
della salute, Wadsworth Center in Albany, e sono risultati positivi per la presenza di 5-

fluoro-ADB, FUB-PB-22, XLR-11, NM2201, AB-CHIMINACA e MMB-FUBINACA, sei
cannabinoidi sintetici come definiti nella sezione 9.1 del Titolo 10 dell’Official
Compilation of Codes, Rules and Regulations (Compilazione ufficiale dei codici, delle
norme e dei regolamenti) dello Stato di New York.
Successivamente ai test di laboratorio, il Commissario del Dipartimento della salute,
Dott. Howard Zucker, ha immediatamente dato disposizioni per la chiusura del negozio.
Hemyar M. Almaflehi, 28 anni, di Walden e proprietario del negozio, è stato accusato di
detenzione criminale di strumento contraffatto di 1o grado (bolli fiscali di sigarette
contraffatti), un reato grave di Classe C; possesso di sigarette prive di bollo allo scopo
di vendita, un’infrazione secondo la legge fiscale dello Stato; possesso criminale di
marijuana di 5o grado, un’infrazione di Classe B; possesso illegale di marijuana, una
violazione; e 111 violazioni del regolamento del Dipartimento della salute che vieta il
possesso di sostanze cannabinoidi sintetiche.
Omar Nagi, 22 anni, di Newburgh e impiegato del negozio, è stato accusato di
detenzione criminale di strumento contraffatto di 1o grado (bolli fiscali di sigarette
contraffatti), un reato grave di classe C; possesso di sigarette prive di bollo allo scopo di
vendita, un’infrazione secondo la legge fiscale dello Stato; possesso criminale di
marijuana di 5o grado, un’infrazione di Classe B; possesso criminale di una sostanza
controllata di 7o grado, un’infrazione; tre istanze di possesso criminale di un’arma di 4o
grado, un’infrazione; e 111 violazioni del regolamento del Dipartimento della salute che
vieta il possesso di sostanze cannabinoidi sintetiche.
Il Sovrintendente della Polizia di Stato, George P. Beach II, ha detto: “Desidero
complimentarmi per l’eccellente lavoro svolto su questo caso dalla nostra Squadra
comunitaria per la repressione dei narcotici, insieme ai nostri partner statali e locali. I
cannabinoidi sintetici sono sostanze pericolose che hanno un impatto dannoso sulla
salute di chi li usa e sulle nostre intere comunità. Continueremo a lavorare con i nostri
partner per reprimere la vendita di queste droghe illegali”.
Il Commissario del Dipartimento della Salute, Dott. Howard Zucker, ha affermato:
“Le droghe sintetiche continuano a costituire una minaccia per la salute e per la
sicurezza di tutti i newyorkesi. Sotto la guida del Governatore Cuomo, il Dipartimento
sta lavorando in collaborazione con altre agenzie dello Stato non solo per educare il
pubblico sui pericoli di queste sostanze, ma anche per adottare misure aggressive per
la loro eliminazione dalle nostre comunità”.
Il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e
sull’abuso di sostanze stupefacenti, Arlene González-Sánchez, ha commentato:
“Le sostanze sintetiche non hanno alcun altro scopo che causare del male. Applaudo il
Governatore Cuomo, la Polizia dello Stato e le altre agenzie statali nostre partner per il
loro impegno continuo per eliminare questi veleni dalle nostre strade”.
Il Procuratore distrettuale della Contea Orange, Avv. David Hoovler ha affermato:
“L’Ufficio del Procuratore distrettuale della Contea Orange utilizzerà tutti i mezzi a sua
disposizione per impedire agli esercenti di mettere in pericolo il pubblico e incoraggiare

la dipendenza attraverso la vendita di droghe sintetiche. Sono d’accordo con il
Governatore che questo problema debba essere affrontato sia attraverso l’applicazione
delle leggi penali, sia attraverso l’azione delle autorità di regolamentazione. Ringrazio la
Polizia dello Stato di New York e il Dipartimento del fisco e delle finanze dello Stato di
New York per il loro lavoro in questa investigazione”.
Il Tenente Richard Carrion del Dipartimento di Polizia di Newburgh ha affermato:
“La Polizia della città di Newburgh apprezza enormemente il supporto ricevuto dai nostri
partner delle forze dell’ordine locali e statali. Le droghe, comprese quelle nuove
sintetiche, distruggono il tessuto delle comunità e sono uno dei maggiori fattori che
contribuiscono alla violenza che affligge la sicurezza dei nostri cittadini. Attendiamo con
anticipazione di continuare le collaborazioni che ci aiutano a mantenere sicura la nostra
città”.
Lo scorso luglio, New York ha intensificato l’impegno di applicazione della legge in tutto
lo Stato, per garantire che gli esercenti rispettino pienamente tutte le leggi applicabili,
tra cui le norme di emergenza 2012 che vietano la fabbricazione, la vendita e la
distribuzione di marijuana sintetica. Inoltre, il Governatore ha richiesto che l’Ufficio per il
controllo dei narcotici del Dipartimento della salute (Department of Health's Bureau of
Narcotic Enforcement), l’Autorità per i Liquori dello Stato (State Liquor Authority) e la
Commissione di Stato per il Gioco dello Stato di New York (New York State Gaming
Commission) incrementino le loro attività di controllo e revochino le licenze per la
vendita di liquori e per le lotterie nel caso in cui proprietari di negozi vengano trovati a
spacciare illegalmente il K2. 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 marijuana
sintetica.
Con la nuova normativa, il titolare di un impianto e qualsiasi altra persona che venga
trovata in possesso, distribuisca, venda o metta in commercio marijuana sintetica
vietata incorrerà in una sanzione penale che prevede una multa fino a $500 e/o fino a
15 giorni di reclusione. Le sanzioni civili prevedono una multa fino a $2.000 per
ciascuna violazione.
La marijuana sintetica è commercializzata come prodotto legale ed è generalmente
composta da materiali vegetali rivestiti con agenti chimici, che si presume simulino il
THC, il principio attivo della marijuana disponibile in natura. Le droghe sono
commercializzate sotto forma di incenso, miscele erboristica o miscugli di foglie e fiori
essiccati, per nasconderne il vero scopo. I nomi di strada delle sostanze includono
Spice, K2, Green Giant, Smacked, Wicked X, AK-47, Geeked Up, Ninja, Caution, Red
Giant, Scooby Snax, e Keisha Kole.
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