
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 05/06/2018 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

 
 

IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE UNA LEGISLAZIONE PER TENERE 
LONTANE LE ARMI DA INDIVIDUI RITENUTI PERICOLOSI 

 
Con il passaggio del progetto di legge riguardante l’ordine di protezione dai 

rischi estremi, New York diverrebbe il primo Stato nazionale a mettere docenti  
e amministratori scolastici nelle condizioni di prevenire sparatorie presso le 

scuole ricorrendo all'intervento di un tribunale 
 

Inoltre, il Governatore aveva precedentemente annunciato una legislazione per 
prolungare il periodo di attesa dei controlli dei precedenti penali da tre a dieci 

giorni 
 

La misura storica si basa sui precedenti interventi promossi dal Governatore ed 
esempio a livello nazionale relazionati alla sicurezza delle armi 

 
L’annuncio è parte del mese della sensibilizzazione sulla violenza armata 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un’ordine di protezione dai 
rischi estremi che impedirebbe a individui, ritenuti da un tribunale inclini a condotte 
volte a causare seri danni a loro stessi o ad altri, l’acquisto, possesso o tentativo di 
acquisto o possesso di qualsiasi arma da fuoco, includendo pistole, fucili o fucili a 
pompa. Basandosi sulle leggi di New York relative alle armi, già considerate le più 
rigide a livello nazionale, questa legislazione, che si basa su precedenti iniziative 
legislative, renderebbe New York il primo Stato a livello nazionale a mettere docenti e 
amministratori scolastici nelle condizioni di prevenire sparatorie presso le scuole 
ricorrendo all'intervento di un tribunale. 
 
“Mentre l’amministrazione conservativa di Washington rimane immobilizzata dalla 
NRA, New York si rifiuta di essere intimidita dalla lobby delle armi e continuerà ad 
agire per tutelare i cittadini del nostro Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “In 
tutta la nazione, studenti e comunità stanno scendendo in strada per chiedere un 
cambiamento, e ancora una volta stiamo prendendo il testimone del corpo direttivo di 
Washington mettendo in vigore misure di buon senso che affrontano le radici delle 
sparatorie scolastiche, e prevengono: violenza armata, tragedie e dolori strazianti.” 
 
Il Governatore è stato affiancato da Randi Weingarten, Presidentessa della 
Federazione dei docenti americani (American Federation of Teachers, AFT), Andy 
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Pallotta, Presidente dell’Unione docenti dello Stato di New York (New York State 
United Teachers, NYSUT), Michael Mulgrew, Presidente della Federazione unita dei 
docenti (United Federation of Teachers, UFT), Rebecca Fischer, Direttrice esecutiva 
New Yorkers Against Gun Violence, Aalayah Eastmond, studentessa presso Marjory 
Stoneman Douglas High School e rappresentanti di “Marcia per le nostre vite” (March 
for Our Lives) e “Mamme per l'azione” (Moms Demand Action) per annunciare questa 
riforma storica. Questo annuncio è parte del mese di sensibilizzazione sulla violenza 
armata (Gun Violence Awareness Month). 
 
“Ampliando i controlli sui precedenti penali e gli ordini di protezione dai rischi estremi, 
New York sta dimostrando ancora una volta la leadership necessaria ad affrontare il 
problema epidemico della violenza armata a livello nazionale”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Queste azioni decise vanno verso una direzione 
concreta e affrontano la continua minaccia della violenza armata. Nessuna persona 
dovrebbe mai temere il fatto di recarsi a scuola, o a un concerto, o in un luogo di culto. 
Mentre Washington rifiuta di agire per salvare delle vite, New York guida la strada nel 
promulgare riforme di buon senso volte a prevenire assurde tragedie.” 
 
Creazione degli ordini di protezione dai rischi estremi per salvare vite 
 
Secondo l’attuale legge statale, le armi da fuoco possono essere confiscate ad una 
persona soggetta ad un ordine di protezione temporanea emesso da un tribunale 
penale o per la famiglia, però un tribunale può emettere un ordine di protezione 
temporanea solamente in correlazione ad un procedimento per reati penali o 
relazionati alla famiglia. Al momento, non esiste alcuna legge nello Stato di New York 
che permetta a un tribunale di emettere un ordine di confisca temporanea di armi da 
fuoco ad una persona che si suppone ponga una seria minaccia per se stesso, se 
stessa o per gli altri, almeno che questa persona sia già stata accusata di un crimine o 
di un reato contro la famiglia. 
 
Questi limiti legislativi persistono, nonostante il fatto che i membri della famiglia spesso 
contattino le forze dell’ordine quando temono che un proprio caro diventi una minaccia 
violenta per altri o per loro stessi. In aggiunta, al momento, nessuno Stato a livello 
nazionale mette docenti e amministratori scolastici nelle condizioni di prevenire 
sparatorie presso le scuole ricorrendo all'intervento di un tribunale. 
 
La legge fornirebbe tutte le salvaguardie procedurali necessarie a garantire che 
nessun arma da fuoco venga sequestrata senza il dovuto procedimento, assicurando 
allo stesso tempo che non si ripetano tragedie come la sparatoria scolastica avvenuta 
a Parkland, Florida e la strage di massa di Waffle House a Nashville, Tennessee. In 
entrambi questi casi, l’attentatore era stato segnalato da differenti fonti come disturbato 
e pericoloso, e in ogni caso gli era stato permesso di acquistare e possedere armi da 
fuoco letali. Un’ordine di protezione dai rischi estremi avrebbe potuto prevenire 
tantissimi morti non necessarie. 
 
Ampliamento del periodo di attesa per svolgere i controlli dei precedenti penali 
 
Il Governatore Cuomo ha precedentemente proposto una legislazione per stabilire un 
periodo di attesa di 10 giorni per individui che non ricevano immediatamente 
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l’approvazione per l’acquisto di un’arma da fuoco attraverso il sistema istantaneo 
nazionale di controlli dei precedenti penali (National Instant Criminal Background 
Check System, NICS). A norma della legge federale attuale i rivenditori di armi da 
fuoco devono condurre il controllo dei precedenti penali NICS per un acquirente 
potenziale prima di vendere un’arma da fuoco, che fornisce immediatamente al 
rivenditore una fra tre possibili notifiche. Queste notifiche sono “procedere”, “rifiutare” o 
“ritardare”. Nel caso di una risposta “ritardare”, il rivenditore deve attendere tre giorni 
prima di procedere con la vendita, anche se l’FBI continua ad indagare su tali individui 
dopo il periodo di tre giorni. Spesso, quando viene determinato che l’acquirente 
potenziale non era, difatti, ammissibile, questi ha già ottenuto l’arma da fuoco dopo il 
periodo di attesa di tre giorni. Il prolungamento del periodo fino a dieci giorni lascia 
abbastanza tempo per completare un controllo dei precedenti penali e si basa sugli 
sforzi legislativi volti ad assicurare che solo coloro che siano ammissibili all’acquisto e 
possesso di un’arma da fuoco possano realmente farlo. 
 
La Presidentessa dell’AFT Randi Weingarten ha dichiarato: “Ho parlato con molti 
educatori a Parkland, Florida e ascoltato ripetutamente come l’attentatore avesse 
mostrato chiari segni dei suoi problemi psicologici. Non è una sorpresa dato che la 
Brady Campaign riporta che il 42 percento degli attentatori coinvolti in sparatorie di 
massa esibisce segni d’allarme prima del fatto. Per questa ragione la legislazione che 
il Governatore Cuomo sta proponendo oggi è davvero importante come parte della 
lotta contro la violenza armata e per proteggere studenti e docenti. Le scuole 
dovrebbero essere dei santuari sicuri, non fortezze armate. I docenti non desiderano 
essere armati, desideriamo insegnare e vogliamo proteggere i ragazzi. Questa nuova 
legge intelligente permetterebbe a docenti e personale scolastico di agire ed essere 
ascoltati nel caso sospettino un pericolo, proteggendo allo stesso tempo il diritto degli 
studenti ad un giusto processo. Siamo orgogliosi di schierarci dalla parte del 
Governatore per annunciare la proposta odierna”. 
 
Michael Mulgrew, Presidente della Federazione unita dei docenti ha dichiarato: “I 
nostri figli ed educatori devono essere sicuri nella scuola. Se Washington DC non 
desidera affrontare la lobby delle armi, lo faremo qui a New York”. 
 
Mark Cannizzaro, Presidente del Comitato dei supervisori e amministratori 
(Council of Supervisors and Administrators), ha commentato: “La violenza armata 
ha piagato la nostra nazione per troppo tempo e la legislazione federale sul controllo 
delle armi e attesa ormai da tanto. Mentre il governo federale ignora questa tragica 
problematica, il Governatore Cuomo ha ancora una volta messo in atto un 
cambiamento reale per tutelare i newyorkesi. Alzando a 21 anni l’età per possedere 
un’arma da fuoco, questa legislazione di buon senso proteggerà i nostri figli ed ogni 
altra persona. La nostra nazione è a un bivio, e sono orgoglioso di schierarmi al fianco 
del Governatore Cuomo”. 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York ha messo in atto le più rigide leggi a 
livello nazionale per il controllo delle armi, includendo la Legge SAFE (SAFE Act), il 
quale tiene le armi lontane dalle mani di criminali condannati e da coloro instabili 
mentalmente, garantisce che le vendite private di armi siano soggette a controlli dei 
precedenti penali, proibisce caricatori ad alta capacità e armi d’assalto, e inasprisce le 
condanne penali per utilizzo illegale di armi. Inoltre, il Governatore ha recentemente 



 

 

promulgato una legge rivolta al ben conosciuto collegamento tra la violenza domestica 
e la violenza mortale causata dalle armi. Inoltre, il Governatore ha supportato le 
iniziative comprovate per la prevenzione della violenza armata, come per esempio 
l’iniziativa Eliminazione della violenza armata (Gun Involved Violence Elimination, 
GIVE) e il programma SNUG che hanno ricevuto il riconoscimento nazionale, e che 
congiuntamente funzionano per supportare le agenzie delle forze dell’ordine e le 
organizzazioni comunitarie nella prevenzione delle sparatorie e degli omicidi che 
coinvolgono armi da fuoco. L’iniziativa GIVE mette a disposizione finanziamenti per 
supportare assistenza tecnica, formazione, equipaggiamento e personale - come 
pubblici ministeri e analisti criminali - per aiutare le forze dell’ordine locali a ridurre la 
violenza correlata alle armi nelle 17 contee al di fuori di New York City, dove hanno 
luogo la maggior parte dei crimini violenti. Il programma SNUG mette a disposizione 
finanziamenti per organizzazioni comunitarie che gestiscono programmi d’assistenza in 
strada in 11 comunità dove individui interrompono il ciclo della violenza armata, 
agendo dove le dispute si inaspriscono all’interno delle rispettive comunità e 
permettendo a individui ad alto rischio di entrare in contatto con essenziali servizi 
sociali e di supporto. 
 
Oltre ai continui miglioramenti alle leggi di New York sulle armi, nel febbraio di 
quest’anno il Governatore Cuomo ha guidato la creazione della coalizione “Stati per la 
sicurezza delle armi” (States for Gun Safety) per combattere l’epidemia della violenza 
armata di fronte alla continua passività federale. 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. Anche gli 
stati del Massachusetts, Delaware, e Porto Rico si sono uniti alla coalizione che 
adesso rappresenta oltre 35 milioni di americani. 
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