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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN EMENDAMENTO AL BILANCIO A 30
GIORNI PER PROIBIRE LE VENDITE DI MARIJUANA SINTETICA IN TUTTO LO
STATO DI NEW YORK
La legislazione aggiungerà 36 differenti composizioni chimiche all’elenco statale
delle sostanze controllate
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un emendamento al bilancio a
30 giorni per aggiungere 36 differenti composizioni chimiche all’elenco statale delle
sostanze controllate. I 36 composti, comunemente chiamati K2, sono già elencati nella
lista federale delle sostanze controllate, ma sono proibiti solamente in alcune contee
dello Stato di New York. Questa misura assicurerà che produttori e rivenditori in ognuna
delle contee di New York siano soggetti alle medesime sanzioni penali.
“Dato che i produttori di questo veleno continuano a prosperare e trovare nuovi e
insidiosi modi per aggirare la legge, gli statuti di New York devono continuare a stare al
passo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questa misura, continueremo a
identificare ed eliminare i composti pericolosi diffusi nelle nostre comunità, dando alle
forze dell’ordine gli strumenti necessari per mettere fine a questa minaccia alla salute
pubblica.”
La marijuana sintetica viene spesso pubblicizzata e venduta in confezioni colorate e
giocose con nomi commerciali come K2, Spice, e AK-47. Queste confezioni contengono
materiale erbaceo ricoperto da sostanze chimiche, le quali dovrebbero replicare gli
effetti della marijuana coltivata naturalmente, questo rende le sostanze estremamente
pericolose e imprevedibili. Nel luglio 2016, dozzine di residenti di Brooklyn sono stati
trovati per le strade in stato confusionale causato da una partita estremamente potente,
33 di queste persone sono state ospitalizzate. Questo incidente e altre similari hanno
mostrato la grande necessità di un’azione risoluta per tutelare i newyorkesi da
composizioni chimiche dannose e illegali.
Secondo l’attuale legge, in differenti contee in tutto lo stato, il titolare di un locale, così
come qualsiasi altra persona 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 di dollari e/o fino a 15 giorni di reclusione. Inoltre, le sanzioni civili
prevedono una multa fino a 2.000 dollari per ogni violazione. Le attuali multe non sono

uniformi e questo sta permettendo la perpetuazione di questa minaccia alla salute
pubblica.
Questo emendamento al bilancio si basa sulle risolute iniziative di New York per
eliminare la vendita illegale di K2. Per prima cosa, nel 2012, il Governatore ampliò la
lista delle sostanze chimiche e droghe proibite in modo da includere dozzine di altre
sostanze da considerare come droghe sintetiche. Nel 2015, il Governatore aggiunse
due ulteriori classi di composti all’elenco delle sostanze proibite, queste vennero
approvate all’unanimità dal Consiglio per la pianificazione della sanità e della salute
pubblica (Public Health and Health Planning Council). Nel luglio 2016, 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 normative di
emergenza del 2012 che vietano la fabbricazione, la vendita e la distribuzione di
marijuana sintetica. Il Governatore ha dato istruzioni all’Ufficio per il controllo dei
narcotici (Bureau of Narcotic Enforcement) del Dipartimento della salute (Department of
Health), all’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority) e alla Commissione
dello Stato di New York per il gioco (New York State Gaming Commission) di revocare
le licenze per la vendita di liquori e biglietti della lotteria nel caso in cui proprietari di
negozi vengano trovati a spacciare illegalmente il K2.
Da quando, nel 2016, il Governatore annunciò l’inasprimento delle misure, la Polizia di
Stato ha effettuato 13 arresti, confiscando oltre 1.100 confezioni di marijuana sintetica,
oltre ad una singola confisca di una quantità pari a tre libbre di questa sostanza.
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