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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE DI UNA NORMATIVA
VOLTA A SOTTRARRE LE ARMI DA FUOCO AGLI AUTORI DI VIOLENZE
DOMESTICHE
Assicura che a chi compie atti di violenza domestica venga proibito di possedere
sia pistole che fucili
Proibisce a chiunque abbia un mandato di arresto in sospeso per un reato o altra
violazione grave di ottenere o rinnovare la licenza di porto d’armi
Rafforza le leggi di New York sulle armi da fuoco che sono all’avanguardia nella
nazione
Fa parte del Programma 2018 per le donne del Governatore Cuomo
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’approvazione di una normativa
volta a sottrarre le armi da fuoco agli autori di violenze domestiche. La normativa
elimina una scappatoia nella legge dello Stato per poter assicurare che agli autori di
violenze domestiche possa essere imposto di consegnare tutte le armi da fuoco, e non
solo le pistole. La politica fa parte del Programma 2018 per le donne del Governatore
Cuomo.
“La recente ondata di stragi da armi da fuoco è raccapricciante, e la mancata azione da
parte del governo federale riguardo a qualsiasi forma di legge significativa sulla
sicurezza delle armi da fuoco è inconcepibile”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“New York ancora una volta sta aprendo la strada per la prevenzione della violenza da
armi da fuoco, e con questa riforma dettata dal buon senso spezza il legame
inestricabile tra la violenza da armi da fuoco e la violenza domestica. Questa normativa
si basa sulle nostre leggi sulle armi da fuoco, che sono già le più stringenti della
nazione, per rendere New York più sicura e più forte.”
Precedentemente, la legge di New York proibiva il possesso delle armi da fuoco alle
persone condannate per reati gravi o per un numero limitato di infrazioni “gravi”.
Tuttavia, ciò escludeva molte infrazioni che in realtà erano innegabilmente gravi. Per
assicurare che nessun autore di violenze domestiche abbia la possibilità di possedere
un’arma da fuoco nonostante una condanna per un reato allarmante, la normativa

giustamente potenzia l’elenco dei reati “gravi”, che, in seguito a condanna, richiedono il
ritiro della licenza di porto d’armi e la consegna di tutte le armi da fuoco.
Questa normativa inoltre garantirà che le persone ricercate per reati gravi o altri illeciti
gravi non siano in grado di ottenere o rinnovare una licenza per porto d’armi.
Precedentemente, nonostante eventuali mandati di cattura, chiunque avrebbe potuto
ottenere ancora legalmente una licenza per porto d’armi, anche se ricercato dalla
polizia. Questo cambiamento assicurerà che il pubblico generale, oltre alle forze
dell’ordine che stiano cercando attivamente di arrestare una ricercato, non siano messi
in pericolo inutilmente dall’ottenimento di un’arma da fuoco da parte di quella persona.
Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha approvato le più severe
leggi sul controllo delle armi di tutto il paese. Tuttavia, New York precedentemente non
aveva leggi sufficienti ad assicurare la consegna di tutti i tipi di arma da fuoco da parte
di soggetti coinvolti in reati di violenza domestica; una questione che sappiamo essere
strettamente legata alla violenza e alle morti da arma da fuoco. In nove stragi da armi
da fuoco su dieci nella storia degli Stati Uniti, incluse quelle di Las Vegas e di
Sutherland Springs, chi ha sparato aveva precedenti di violenza, minacce di violenza,
molestie o atti denigratori contro le donne. Inoltre, quando a un partner violento è
permesso l’accesso alle armi da fuoco, il rischio che l’altro partner venga ucciso
aumenta di cinque volte. Nel 2016 le armi da fuoco sono state usate in 35 omicidi
domestici nello Stato di New York.
La normativa è stata sviluppata partendo da una proposta di legge precedentemente
avanzata dalla deputata Amy Paulin, dalla senatrice Diane Savino e da altri membri
della legislatura.
Il mese scorso, il Governatore Cuomo ha guidato la creazione della coalizione “States
for Gun Safety” (Stati per la sicurezza dalle armi da fuoco) per combattere il dilagare
della violenza da armi da fuoco. Insieme a New Jersey, Connecticut, e Rhode Island, lo
Stato di New York ha stipulato un accordo per seguire e intercettare le armi da fuoco
illegali, condividere più efficientemente le informazioni sulle persone alle quali è fatto
divieto di acquistare o possedere armi da fuoco, e creare il primo consorzio regionale di
ricerca sulla violenza da armi da fuoco nella nazione. Di fronte alla costante mancanza
di azione a livello federale, Massachusetts, Delaware, e Porto Rico si sono già uniti alla
coalizione che adesso rappresenta oltre 35 milioni di americani.

###

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ANNULLARE L'ISCRIZIONE

